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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 30 giugno 
2008, i seguenti pareri: 

 

ZONA “BORGO SAN GIUSEPPE” 
 

• Per l’area di circolazione nel “PEEP R4 BG” che collega via Gian Franco Borney a via 
Giulia Mereu, primo tronco di strada in prossimità e con sviluppo quasi parallelo a via 
della Vecchia Ferrovia viene indicata la denominazione di ”Ilaria ALPI” . 
Ilaria ALPI: nata a Roma il 24/05/1961, deceduta a Mogadiscio il 20/03/1994. 
Giornalista, laureata in lettere, dopo aver seguito i corsi di lingue e cultura islamica 
presso il Dipartimento di Studi Orientali dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, grazie alla conoscenza delle lingue arabo, inglese e francese, ottenne le 
prime collaborazioni giornalistiche dal Cairo per conto di “Paese Sera” e de “L’Unità”. 
Fu assassinata  mentre si trovava a Mogadiscio come inviata di Rai 3 per seguire la 
guerra civile somala e per aver scoperto un traffico internazionale di armi, rifiuti 
tossici e radioattivi, prodotti nei Paesi industrializzati e stivati nei Paesi poveri 
dell’Africa in cambio di tangenti e armi scambiate con gruppi politici locali. Secondo 
alcune interpretazioni, nel duplice omicidio di Ilaria Alpi e del suo collaboratore Miran 
Hrovatin, si troverebbero coinvolti anche militari e politici di nazionalità italiana. 

 

• Per l’area di circolazione nel “PEEP R4 BG” che collega via Gian Franco Borney a via 
Giulia Mereu, secondo tronco di strada in prossimità a Circonvallazione Bovesana viene 
indicata la denominazione di ”Attilio MARTINETTO” . 
Attilio MARTINETTO: nato a Castell'Alfero (Asti) il 1° febbraio 1922, deceduto a Cuneo 
il 25/04/1944. 
Medaglia d’oro al Valore della Finanza. Agente segreto per i Partigiani, infiltrato nelle 
istituzioni fasciste, fornì importanti informazioni che permisero di coordinare al meglio 
le attività del movimento partigiano tra Lombardia, Liguria e Piemonte. Smascherato 
nel novembre del 1944 dalle Brigate Nere, venne arrestato e rinchiuso nelle carceri di 
Cuneo per circa 5 mesi. All’alba del 25 aprile 1945 venne condotto nel retro del 
Cimitero Urbano di Cuneo e fucilato assieme ad altri quattro detenuti da un plotone 
delle Brigate Nere. 

 
 

ZONA “CERIALDO” 
 

• Per l’intitolazione del piazzale antistante l’Istituto Penitenziario di Cuneo viene indicata la 
denominazione di ”Giuseppe MONTALTO”.  
Giuseppe MONTALTO: nato a Trapani il 14/05/1965, deceduto a Trapani il 
23/12/1995. 
Agente Scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa 
Circondariale di Palermo. L’agente scelto Montalto fu barbaramente ucciso a colpi di 
fucile da due sicari dell’organizzazione criminosa “Cosa Nostra” mentre si accingeva a 
salire sulla propria autovettura in compagnia della moglie e della figlia. Riconosciuto 
“Vittima del Dovere” ai sensi della Legge 466/1980 dal Ministero dell’Interno, in data 
19/11/1997 gli venne conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria. 
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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 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223; 
 
Visto il R.D.L. 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; 
 
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, relativa alla zona “Borgo San Giuseppe”, 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 i seguenti toponimi per i motivi di cui in premessa: 
 
ZONA “BORGO SAN GIUSEPPE”  
 

• “VIA ILARIA ALPI”  per l’area di circolazione nel “PEEP R4 BG” che collega via Gian 
Franco Borney a via Giulia Mereu, primo tronco di strada in prossimità e con sviluppo 
quasi parallelo a via della Vecchia Ferrovia. 

 

• “VIA ATTILIO MARTINETTO”  per l’area di circolazione nel “PEEP R4 BG” che 
collega via Gian Franco Borney a via Giulia Mereu, secondo tronco di strada in prossimità 
a Circonvallazione Bovesana.  

 
ZONA “CERIALDO” 
 

• “PIAZZALE GIUSEPPE MONTALTO”  per il piazzale antistante l’Istituto 
Penitenziario di Cuneo. 

 
 
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 l’Istruttore 

Direttivo Amministrativo Ezia Delfino. 


