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OGGETTO:  INTITOLAZIONE VIALE AL PRIMO AVIERE LUIGI 
IODICE A PARZIALE MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI 
G.C. N. 34/2008.           

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    17/04/2014 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs,. 267/2000 e successive modificazioni.  

 
Giugliano, li   17/04/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciassette    del mese di   aprile, alle ore  15,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art..48 del D.lgs n.267/00) 

  
PREMESSO 
- che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 34 del 5 marzo 2008, accogliendo la proposta 

formulata già per la prima volta il 24 aprile 1999, e successivamente più volte reiterata, dal 
Presidente del Circolo delle Forze Armate di Giugliano ‘‘Aviere Mario Pirozzi’’, determinò di 
intitolare una strada comunale all’Aviere Luigi Iodice, nato a Giugliano il 25 febbraio 1920, 
valoroso concittadino fregiato della Medaglia d’argento alla memoria, che l’11 aprile del 1942 
sacrificò la sua giovane vita nell’adempimento del proprio dovere di servizio nei confronti della 
Patria, partecipando ad una missione militare nei cieli di Malta ed inabissandosi nel 
Mediterraneo insieme con l’equipaggio del suo velivolo colpito da fuoco nemico; 

- che l’ampio profilo biografico dell’Aviere Luigi Iodice risulta agli atti allegato alla richiamata 
Deliberazione di G.C. n. 34/2008, come parte integrante e sostanziale della stessa, estratta dal 
volume ‘‘Caduti per la nostra unica bandiera. Gli eroi militari  di Giugliano nella guerra del 
1940-1945’’, pubblicato dal Dott. Emmanuele Coppola nel novembre 1997 con il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale; 

- che l’intitolazione di una strada all’Aviere Luigi Iodice fu deliberata per rispondere alla 
generale esigenza di onorare la memoria dei Caduti per la Patria e per  tramandare la memoria 
storica del tributo  di vite umane pagato dalla Città di Giugliano durante gli eventi bellici della 
seconda guerra mondiale; 

- che la strada da intitolare all’Aviere Luigi Iodice fu individuata in un tratto di strada  di mt. 130 
genericamente denominato ‘‘Prima traversa di Via Aviere Mario Pirozzi’’, avente inizio sul 
lato sinistro della Via Aviere Mario Pirozzi; 

- che successivamente, per l’opposizione dei residenti, in quanto il tratto di strada, terminante a 
fondo cieco, risultava essere privato, la richiamata Deliberazione n. 34/2008 non ha trovato 
effettiva e tempestiva applicazione; 

- che il Generale di Brigata dell’Arma Aeronautica Ciro Ciccarelli, già Presidente del richiamato 
Circolo delle Forze Armate di Giugliano ‘‘Aviere Mario Pirozzi’’, in data 25 novembre 2013 
ha formalizzato la richiesta alla Commissione Straordinaria di valutare la possibilità di 
modificare la Deliberazione di G.M. n. 34/2008 proponendo l’intitolazione al Primo Aviere 
Luigi Iodice del Viale realizzato in Piazza Gramsci, ricavato dal giardino del 1° Circolo 
Didattico che collega Via Vittorio Veneto con Via Labriola; 

 
VISTA  
la Deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 5 marzo 2008; 
 
VISTA  
la richiesta del Gen. Br. A.M. Ciro Ciccarelli, prot. n. 59830 del 25.11.2013; 
 
RITENUTO  
di doversi onorare adeguatamente la memoria del giovane Primo Aviere Luigi Iodice, rimuovendo 
le cause ostative all’applicazione del disposto di cui alla Deliberazione di G.C. n. 34/2008 e 
intitolando al suo nome un altro diverso tratto di strada che ricada nella disponibilità del patrimonio 
comunale; 
 
RILEVATO  
che l’intitolazione all’Aviere Luigi Iodice del Viale realizzato in Piazza Gramsci all’interno della 
proprietà comunale costituita dal giardino del 1° Circolo Didattico, tratto di collegamento tra Via 
Vittorio Veneto e Via Arturo Labriola,  non comporta disagio per alcuno, poiché su di esso non vi 
sono residenti; 
 
 
 
 
 



 
VISTO  il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi sociali Istruzione Cultura e Sport in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 

DELIBERA  
 

1) di intitolare al Primo Aviere Luigi Iodice, a parziale modifica della Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 34 del 5 marzo 2008, il Viale realizzato in Piazza Gramsci, ricavato dal giardino 
del 1° Circolo Didattico, che collega Via Vittorio Veneto con Via Arturo Labriola;  

2) di trasmettere copia del presente atto alla ‘‘Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il 
Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico di Napoli e Provincia’’  
per opportuna conoscenza nel  rispetto dell’art. 1 del R.D. 1158/1923; 

3) di demandare al Dirigente  del Settore Servizi sociali Istruzione Cultura e Sport l’adozione di 
tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento; 

4) di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa; 
5) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.         

       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
05/05/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 05/05/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 05/05/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…42      del…05/05/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


