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LA  GIUNTA 
 

 
Premesso che: 
 

• in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 38 e seguenti del DPR 30 maggio 1989, n. 
223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" 
occorre provvedere a denominare aree di circolazione esistenti nel territorio comunale; 

 
• tali denominazioni debbono essere assegnate secondo le norme di cui al R.D.L. 

10.05.1923, n. 1158, convertito dalla legge 17.04.1925, n. 473 e alla legge 23.06.1927, n. 
1188, in quanto applicabili; 

 
• in relazione al vigente Regolamento della Commissione Comunale Consultiva per la 

Toponomastica e Famedio, la Commissione stessa ha espresso, nella seduta del 29 
novembre 2007, il seguente parere: 

 
ZONA “CUNEO SUD”  
 
Per l’area verde di forma trapezoidale con inclusa area giochi per ragazzi, ubicata tra Via 
Cesare Pavese, Via Cesare Vinaj e Piazza Giuseppe Biancani, viene proposta la 
denominazione al nome di "GIARDINI BADEN-POWELL". 
 
SIR ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN-POWELL  
Nato a Londra il 22/02/1857, deceduto in Kenia l’8/01/1941; generale inglese, ufficiale in 
India e successivamente in Sud Africa, eroe della prima guerra anglo-boera, fondatore del 
movimento scout. Congedatosi dall’esercito si dedicò all’educazione dei giovani e 
partendo proprio dalla propria esperienza nell’addestramento delle reclute ideò il metodo 
scout, metodo che asseconda la naturale propensione degli adolescenti verso l’avventura e 
lo spirito di banda. Lo scopo principale era comunque quello di recuperare i giovani di 
strada educandoli verso ideali ed essere cittadini responsabili. Robert Baden-Powell si 
congedò dall’esercito inglese nel 1910 con il grado di Luogotenente Generale e dedicò il 
resto della propria vita alla diffusione del metodo e del movimento scout, ponendovi come 
ideale principale la ricerca della pace tra i popoli e le nazioni. Oggi il movimento scout è 
presente in oltre 200 diversi paesi e regioni del mondo ed ha lo spirito di una vera e 
propria fratellanza mondiale che si riconosce negli stessi valori di pace e solidarietà. 
Nell’anno in corso ricorre il centenario della fondazione del movimento scout 

 
 
Ravvisata l'opportunità di far proprie tali indicazioni; 
 
Visto l'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l'articolo 41 del DPR 30 maggio 1989, n. 223; 
 
Visto il RDL 10 maggio 1923, n. 1158 convertito in Legge 17 aprile 1925, n. 473, nonché la 
Legge 23 giugno 1927, n. 1188; 
 
Visto l'articolo 8 del sopra citato Regolamento della Commissione Comunale Consultiva per la 
Toponomastica e Famedio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 238 del 28 
maggio 1986; 
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Viste le Circolari della Prefettura di Cuneo prot. n. 370/1/7/Top Div. AA/1 del 6 luglio 1981, 
prot. n. 885/2/7/Top Div. AA/1 del 18 gennaio 1983, prot. n. 182/EE.LL. Sett. 1° del 9 ottobre 
1991 e prot. n. 402/2/7/Top/Sett. 1° del 15 giugno 1996; 
 
Vista la planimetria esplicativa allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dr. Pietro Tassone, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di assegnare il seguente toponimo per i motivi di cui in premessa nella zona “CUNEO SUD”: 
 

"GIARDINI BADEN-POWELL" all’area verde di forma trapezoidale con inclusa area 
giochi per  ragazzi,  ubicata tra Via Cesare Pavese, Via Cesare  Vinaj  e Piazza  Giuseppe 
Biancani, meglio individuata nella allegata planimetria; 

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Cuneo per i prescritti 

pareri; 
 
3. di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del      

Settore Legale e Demografico Dr. Pietro Tassone.               
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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