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OGGETTO: TOPONOMASTICA: DENOMINAZIONE AREA VERDE PUBBLICA  PIAZZA ARRIGO VISANI  

 

 

 L’anno 2014 il giorno 24 del mese di Aprile nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 

16.30  , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Guido Tendas Sindaco Si 

Giuseppina Uda  Vice-Sindaco No 

Emilio Naitza Assessore Si 

Maria Obinu Assessore Si 

Efisio Sanna Assessore Si 

Salvatorangelo Scintu Assessore Si 

Filippo Uras Assessore Si 

 Presenti 6 Assenti 1 

 

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele 

 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la 

seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Delibera di Giunta Comunale 

 

La Giunta Comunale 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 63 del 10/05/2010, con la quale è stato 

istituito l’Ufficio Toponomastica. 
 

Premesso che è volontà della Giunta Comunale assecondare la difesa dell’identità della comunità e 

il ricordo dei concittadini che si sono distinti con atti meritevoli. 
 

Preso atto che da istanza prot. 16225 del 11/04/2014 dai Consiglieri Comunali firmatari di questa 

Amministrazione, è emersa la figura: 

• Del ceramista e pittore Arrigo Visani (1914 – 1987) fondatore e direttore dell’Istituto d’Arte 

(oggi denominato “Carlo Contini”) dal 1961 al 1969, data la rilevanza artistica e culturale 

assunta nel campo della ceramica nazionale ed internazionale, per la sua direzione dell’Istituto 

d’Arte, che sotto la sua guida fu inserita nel circuito ceramico nazionale, attraverso la 

partecipazione a mostre e concorsi che procurarono alla Scuola riconoscimenti di prestigio, 

diffondendo al contempo il nome e la tradizione figulina della città di Oristano nei più 

importanti centri ceramici della penisola; è possibile ammirare le sue opere ceramiche sia 

presso le scuole elementari di Via Bellini e del Sacro Cuore, nonché presso l’Istituto d’Arte 

“Carlo Contini” e in diverse case private. 
 

Rilevato che tali aree interessate risultano avere le caratteristiche di area verde urbana. 
 

Visto lo stralcio planimetrico della zona interessata, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, nel quale sono delimitate con esattezza le aree di circolazione interessate. 
 

Visto: 

• il D.P.R. n. 223 del 30 Maggio 1989 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della 

popolazione residente”, con particolare riferimento all’art. 41 del medesimo; 

• la L. n. 1188 del 23 giugno 1927 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi 

contemporanei”; 

• l’art. 10 della legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione 

residente”. 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore 

Sviluppo del Territorio Dr Ing. Giuseppe Pinna, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 

nr. 267, allegato alla proposta di deliberazione. 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, il Dirigente del Settore 

Programmazione e Gestione delle Risorse, Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è 

necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 
 

Con votazione unanime palese 
 

Delibera 
 



 
COMUNE DI ORISTANO 

 

Delibera di Giunta Comunale 

 

1) Di intitolare “Piazza Arrigo Visani” l’area verde pubblica che costeggia la scuola elementare di 

Via Bellini, situata all’intersezione tra la Via Bellini, Via D. Cimarosa e Via G. Puccini come 

indicato in allegato. 

2) Di incaricare il Servizio Cantiere Comunale del Settore LL.PP. e Manutenzioni per la 

realizzazione e la collocazione di apposita segnaletica che recherà la dicitura Arrigo Visani 

(1914 – 1987), Ceramista e Pittore secondo le indicazioni della Giunta Comunale. 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Prefetto di Oristano, allo scopo di ottenere l’autorizzazione 

prevista dall’art. 1 della Legge n° 1188 del 23/06/1927. 

4) Di dare atto, successivamente all’autorizzazione di cui sopra, dell’aggiornamento dello 

stradario comunale con la nuova indicazione toponomastica. 
 

 

 

YURI IANNUZZI 

 

sd 
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Copia di Delibera di Giunta Comunale n° 64 del 24/04/2014. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL Sindaco 

f.to  Guido Tendas 

 

 

 IL Segretario 

f.to  Luigi Mele 

 

 

 

 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal 

29/04/2014 al 14/05/2014,  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 29/04/2014 

 

 

 

 IL Segretario 

f.to Luigi Mele 
 

 

Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69 

 

ATTO NUMERO: ________/_______ 
 

L’impiegato Incaricato  

 

 

 

E’ Copia Conforme per uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì __________ 

 

L’Impiegato Incaricato 

 

______________________________ 
 


