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COMMISSIONE PER LA TOPONOMASTICA E ONOMASTICA STRADALE 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/08/2012 

 
A seguito dell’invito come da Prot. n. 5988  del 25/07/2012 , in data 02/08/2012 alle ore 12:00 

- presso la Sede dell’Unione Terre e Fiumi, Via Roma 28 Copparo, si è riunita la Commissione per la 

Toponomastica alla presenza dei Sigg. Commissari: 

 
COMMISSARI 

Funzione Cognome/Nome Presente Assente 

Presidente Parisini Filippo x  

Membro Astolfi Alberto x  

Membro Selleri Donato  x 

Membro Sarti Alessandro x  

Membro Zaghi Gianni x  

Membro Felisati Maria Cristina  x 

Membro Guglielmo Andrea  x 
 
Visto il  raggiungimento della maggioranza dei Commissari come previsto dall’art. 11 del Regolamento 

per la Toponomastica, si ritiene la seduta valida. 

Segretario verbalizzante è il Responsabile per la Toponomastica dei Comuni dell’Unione Anna Coraini 

che in qualità di tecnico illustra ai presenti il seguente argomento all’ordine del giorno: 

Intitolazione a Benvenuto Piccoli dell’area antistante la Casa della Cultura di Tresigallo previo richiesta 

alla Prefettura di Ferrara, da parte del Sindaco del Comune di Tresigallo,  per intitolare un’area di 

circolazione a Benvenuto Piccoli in deroga alle norme sull’intitolazione di strade, piazze e monumenti a 

persone decedute da meno di 10 anni; 

A) Il segretario ricorda che a seguito di quanto sopra descritto, la Prefettura ha richiesto con urgenza 

la trasmissione dell’Atto Deliberativo di Giunta dell’Unione  di approvazione all’intitolazione 

come da punto precedente. 

B) Da lettura della breve nota biografica e raccoglie il parere favorevole della Commissione 

all’intitolazione in oggetto. 

C) Il segretario comunica alla Commissione  il desiderio del Comune di Tresigallo che propone di 



individuare la DUG con “Largo” piuttosto che con “Piazzetta” o “Piazza” quali caratteristiche   più 

consone della tipologia di area di circolazione; 

C) La commissione  si esprime con parere favorevole all’unanimità dei presenti per l’individuazione   

della DUG quale “Largo” 

 

Allegati  

 Copia della Delibera di G.C. n. 57 del 03/07/2012 del Comune di Tresigallo 

 Nota Biografica del Sig. Piccoli 

 Allegato planimetrico  con individuazione dell’area 

  

 
Alle ore 12,30 viene dichiarata chiusa la seduta. 
 
 
Il Presidente  f.to Filippo Parisini  
 
I Membri della Commissione 
 
F.to Alberto Astolfi 
F.to Sarti Alessandro 
F.to Zaghi Gianni 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
 
Il segretario Verbalizzante  F.to Coraini Anna 
 
 


