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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
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 nuove 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 15 luglio 
2009, i seguenti pareri: 

 
� ZONA “SPINETTA” 
 

Per l’area di circolazione di circa ml 210 che si diparte perpendicolare da via Savona 
prima della rotonda comunemente chiamata “rotonda di Tetto Garetto” e che conduce alla 
“Cascina Margaria di Vignolo”, viene proposta la seguente denominazione “Via Cascina 
Margaria di Vignolo”. 
 

Cascina Margaria di Vignolo: Antico fabbricato del 1600, conosciuto dai frazionisti, con 
interessante movimento architettonico; 

 
� ZONA “SAN BENIGNO” 

 

Per l’area di circolazione di circa mq 1800, circoscritta da via dell’Abbazia, via delle 
Monache, l’edificio della scuole elementari e l’area sportiva della località San Benigno, 
viene proposta la seguente denominazione “Piazzale Don Giovanni Cavallo”. 
 

Don Giovanni Cavallo: Nato a Boves (CN) il 4/04/1927 - deceduto a Boves (CN) il 
26/11/1995. 
 

Priore di San Benigno dal 1967 al 1995, personaggio schivo degli onori e delle formalità 
visse la sua esistenza con grande senso di responsabilità. Dimostrò sempre grande 
interesse per i problemi dei suoi parrocchiani, per i giovani e soprattutto per gli 
ammalati. Negli ultimi mesi della sua carriera, cosciente della sua salute precaria 
predispose tutto affinchè le consegne delle responsabilità verso la Parrocchia fossero 
chiare e ben definite; 

 
� ZONA “CUNEO OVEST” 

 

Per l’area di circolazione di circa mq 16900, circoscritta da corso Nizza, via L. Einaudi, 
via G.B. Bongioanni e corso A. Gramsci,  viene proposta la seguente denominazione 
“Piazza della Costituzione”  
 

La Costituzione della Repubblica Italiana: E’ la legge fondamentale e fondativa dello 
Stato Italiano. Fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e 
promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947. Fu 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 edizione 
straordinaria, del 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948; 
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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 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; 
 
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; 
 
Viste le planimetrie esplicative allegate 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 “SPINETTA” 
 

“VIA CASCINA MARGARIA DI VIGNOLO” per l’area di circolazione di circa ml 215 
che si diparte perpendicolare da via Savona prima della rotonda comunemente chiamata 
“rotonda di Tetto Garetto” e che conduce alla “Cascina Margaria di Vignolo”. 
 
ZONA “SAN BENIGNO” 

 

“PIAZZALE DON GIOVANNI CAVALLO” per il piazzale di circa mq 1800, circoscritto 
da via dell’Abbazia, via delle Monache, l’edificio della scuole elementari e l’area sportiva 
della località San Benigno. 
 
ZONA “CUNEO OVEST” 

 

“PIAZZA DELLA COSTITUZIONE” per la piazza di circa mq 16917, circoscritta da 
corso Nizza, via L. Einaudi, via G.B. Bongioanni e corso A. Gramsci. 

 
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 Sig.a Ezia Delfino. 


