
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  91  DEL  27/05/2019 

  APPROVAZIONE  NUOVA  DENOMINAZIONE  CON  AGGIORNAMENTO 
STRADARIO - PIAZZETTA FAMIGLIA MAJANI 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventisette , del mese di   Maggio , alle ore 11:15  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore A

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  3 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice - Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  94 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA) predisposta 
in data  24/04/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   24/05/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
27/05/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  94 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  94  del 24/04/2019 

  APPROVAZIONE  NUOVA  DENOMINAZIONE  CON 
AGGIORNAMENTO STRADARIO - PIAZZETTA FAMIGLIA MAJANI 

Assessore competente:   OLIVIERI NICOLETTA 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 
RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 

eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

Premesso:

– che la  toponomastica è  disciplinata  dal  R.D. n.  1158/1923 convertito  nella  Legge n. 
473/1925, dalla legge n. 1188/1927, dall'art. 10 della Legge n. 1228/1954 e dall'art. 41 
del D.P.R. n. 223/1989;

– che la Circolare Ministero dell'Interno n. 4 del 10/02/1996 (in G.U. 23/03/1996 n. 70) ha 
confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle norme sopra 
richiamate;

– che, il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 10/1991 ha avuto modo di precisare che 
l'intitolazione  e/o  modifica  di  un'area  di  circolazione  comunale  (strada,  piazza,  via, 
traversa, ecc.) destinata alla viabilità, con il Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali 
“non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio 
Comunale ma è di competenza della Giunta”;

– che la L. R. n. 35/1994 recante “Norme per la classificazione delle strade provinciali, 
comunali e vicinali di uso pubblico” prevede che le provincie ed i Comuni sono delegati  
dalla  Regione  ad  adottare  i  relativi   provvedimenti  di  classificazione  e/o 
declassificazione delle strade di rispettiva competenza;

Considerato che per attribuire il nome all'area di circolazione si devono tener presenti le 



regole di cui all'art. 41 del D.P.R. n. 223/1989 (adempimenti ecografici);

Dato atto che ogni area di circolazione di un territorio comunale deve avere una propria 
distinta denominazione da indicarsi su apposite targhe di materiale resistente e ribadita la propria 
competenza  a  deliberare  sull'argomento,  inclusa  l'inserzione  delle  nuove  strade  negli  elenchi 
comunali;

Visto e richiamato, in proposito, il Decreto Sindacale n. 3 del 10/04/2017, con il quale si è 
proceduto  alla  costituzione  della  “Commissione  Comunale  Consultiva  per  la  Toponomastica 
Cittadina”;

Atteso  che,  si  reputa  doveroso  intitolare  un'area  del  territorio  comunale  alla  Famiglia 
Majani, nota alla Città di Cattolica perché vi soggiornava durante le vacanze nella propria villa 
situata in via Don Minzoni,  della quale si riportano di seguito brevi cenni storici:
“L’origine del Gusto di Majani si colloca in una piccola bottega nella Bologna appena annessa  
alla  Repubblica  Cispadana,  occupata  dalle  truppe  napoleoniche.  Dietro  il  bancone  Teresina  
Majani,  capostipite della più antica famiglia di cioccolatieri  in Italia,  realizza le prime delizie  
dell’Antica Casa, col nome di "Laboratorio delle Cose Dolci" in una piccola bottega artigiana con  
annesso negozio situata accanto alla Basilica di San Petronio.
Dall'ingegno e dalla passione per l'innovazione della Famiglia Majani nasce nel 1832 il primo  
cioccolato in forma solida prodotto in Italia. La "Scorza", così chiamata per via della somiglianza  
alla  corteccia  dell'albero,  viene  prodotta  con  un  macchinario  fatto  costruire  appositamente  e  
diventa un prodotto leggendario, ancora oggi inimitabile.
Giuseppe Majani ottiene nel 1867 un prezioso passaporto per andare a Torino ad acquistare un  
innovativo macchinario a vapore. Lo utilizzerà sia per produrre la cioccolata sia l’energia elettrica  
con cui illuminare il laboratorio e l’abitazione.
Dopo l’Unità d’Italia Majani inizia a partecipare a numerose esposizioni universali, crocevia di  
persone  provenienti  da  tutto  il  mondo  e  palcoscenico  delle  eccellenze  globali.
Nel 1878, diventa fornitore ufficiale di Casa Savoia ricevendo le onorificenze ancora presenti nel  
logo attuale.
Majani è cresciuta, la famiglia commissiona al celebre architetto Sezanne un palazzo liberty nella  
centralissima  via  Indipendenza  a  Bologna  (1908),  dove  trasferisce  laboratorio,  negozio  e  
abitazione.
Nasce nel 1911 la vera meraviglia di casa Majani: il Cremino FIAT, in onore dell’oggetto di lusso  
per eccellenza della Belle Epoque, l’automobile. FIAT indice una gara per celebrare l’uscita sul  
mercato del modello FIAT Tipo 4 e Majani con il suo stupefacente cremino a 4 strati la vince,  
superando la concorrenza di tutti i cioccolatieri torinesi.
A causa della Seconda Guerra Mondiale il laboratorio torna temporaneamente nella vecchia sede  
ma presto il Caffé Majani di via Indipendenza, culla della cultura del buon cioccolato, diventa  
teatro della "dolce vita bolognese", ospitando artisti e personaggi celebri (anni ’50).
Oggi  Majani  realizza  i  suoi  capolavori  di  cioccolato  seguendo tuttora  i  metodi  di  produzione  
tradizionali  e le antiche ricette tramandate di generazione in generazione.  La storica expertise  
dell’Azienda si riflette oggi come ieri nell’eccellente qualità dei suoi prodotti che continuano ad  
addolcire i palati degli italiani.”

Richiamato  il  Pre-Parere  Favorevole  della  Giunta  Comunale  espresso  nella  seduta  del 
16/05/2019;

Visto  il  Verbale  di  approvazione  del  16/05/2019  della  Commissione  Consultiva  per  la 
Toponomastica Cittadina che ha espresso Parere Favorevole;

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  91 del 27/05/2019             Pag. 4 di 7

https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Petronio


Ritenuto  quindi  di  dover  procedere  nella  presa  d'atto  del  suddetto  verbale,  nonché 
all'approvazione della nuova denominazione toponomastica che si andrà a determinare come meglio 
precisato  nel  dispositivo,  evidenziando  che  nello  specifico  occorre  richiedere  al  Prefetto 
l'autorizzazione;

Visti, inoltre:

1)- l'art. 41 del DPR n. 223/89;
2)- la legge n. 1188/1927;
3)- la legge n. 473/1925;
4)- le Circolari  Ministero dell'Interno n. 4 del 10/02/1996 e n. 10 dell'8/03/1991;
5)- la legge regionale 19.08.1994  n° 35;
6)- l'art. 2 del D.Lgsv. 30.04.1992, n° 285 (Codice della Strada) e successive

      modificazioni;
7)- il Regolamento di attuazione C.d.S. ex D.P.R. n. 495/1992;

P R O P O N E

1) - di intitolare la nuova area comunale i cui estremi sono:
FOGLIO 2
Nuova intitolazione: n. 119

Estremi catastali: Foglio n. 4 Mapp. 23

DENOMINAZIONE: piazzetta Majani
ESTREMI CAPISALDI:  area pedonale compresa fra la Passeggiata Guido Paolucci 
alla via Don Minzoni con superficie mq. 965,00;

2) - di prendere altresì atto degli allegati in premessa citati, depositati agli atti della presente 
deliberazione e precisamente:

– planimetria con modifica stradario;

3) - di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
e di trasmetterlo al Prefetto di Rimini per gli adempimenti di cui all'art. 1, Legge n. 1188/1927;

4) - di inviare il presente provvedimento alla Prefettura per l'approvazione di competenza;

5) - di dare atto che entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto 
periodo  di  pubblicazione,  gli  interessati  possono  presentare  opposizione  al  Comune  avverso  il 
provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 19.08.1994 n. 35;

6) -  di  trasmettere  il  provvedimento,  una volta  divenuto esecutivo,  alla Regione Emilia-
Romagna per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e quindi, al Ministero dei Lavori Pubblici, 
Ispettorato Generale per la Sicurezza e la Circolazione Stradale, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6 e 
dell'art. 3 comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, 
approvato con D.P.R. del  16.12.1992 n. 495;

7) - di dare atto che il responsabile del procedimento è la Geom. Antonella Villa, tecnico del 
settore 2;
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8) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
4°  comma del  T.U.EE.LL.  di  cui  al  D.Lgs.  18 agosto  2000,  n.  267 per  consentire  l'immediata 
attuazione di quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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