
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

D ORIGINALE D COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 10/11/2017

OGGETTO: Intitolazione della strada "Vico I
Postiglione. Atto di indirizzo.

Santa Maria" a Padre Clemente Tomay da

L'anno 2017, il giorno 10, del mese di Novembre, alle ore 19.10, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione straordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:

NR.
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5. SIG.
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PEPE
COSTANTINO
FASANO
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MANZIONE
OPROMOLLA
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CAPUTO
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MANZIONE
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MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO- (PIERINO)
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DEBORAH
ENRICO
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11

ASSENTI

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'alt. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
P^! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'ari. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

ito dott.Giovanni Costantino

!̂ J il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'alt. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto Vincenzo Capasse

! \j£ il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

fto dott. Giovanni Costantino



Il Sindaco legge l'oggetto della proposta ed espone che la stessa viene da lontano, da quando venne
posta la statua di Padre Pio con Padre Clemente Tomay davanti la Chiesa di Santa Maria; afferma
che l'accelerazione è stata motivata dalle parole pronunciate dall'assessore regionale Corrado
Matera proprio qui a Postiglione in occasione del convegno organizzato nel mese di agosto scorso,
in materia di finanziamenti a valere sulla programmazione 2014-2020, con riferimento ai
finanziamenti regionali dedicati ai percorsi del turismo religioso.
Chiede al consigliere vicesindaco Forlano di illustrare la proposta.
Il consigliere Forlano afferma che la volontà dell'Amministrazione è quella di creare una casa
museo dedicata a Padre Clemente Tomay, di realizzare un gemellaggio con il Comune di San
Giovanni Rotondo e di creare ogni anno un evento legato alla celebrazione nel mese di marzo
della nascita di padre Tomay che cade il 25 marzo.
Rinnova l'invito alla votazione unanime dei consiglieri, tenuto conto, che in questo caso non si
tratta di una scelta discrezionale, trattandosi della strada in cui si trova l'abitazione dove è nato e
vissuto padre Clemente Tomay.
Il consigliere Amoruso preannuncia il voto contrario dell'opposizione per lo stesso motivo della
precedente deliberazione, ossia la mancanza di condivisione della volontà politica prima di
presentare la proposta.
In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta al voto dei consiglieri.

PREMESSO che è volontà di questa Amministrazione modificare la denominazione della attuale
via "Vico I Santa Maria" del Comune di Postiglione, in via "Padre Clemente Tomay".

EVIDENZIATO che Padre Clemente Tomay, nato a Postiglione nel 1894 e deceduto a San
Giovanni Rotondo nell'anno 1978, Padre dell'Ordine dei Francescani, intimo amico, confessore e
legatissimo confratello di San Padre Pio, conosciuto durante la vita monastica nel convento di San
Giovanni Rotondo, nacque ed ebbe abitazione nella via attualmente denominata "Vico I Santa
Maria" presso cui abitavano i propri familiari e presso cui tornava abitualmente.

RITENUTO di intitolare la suddetta via a Padre Clemente Tomay da Postiglione, per ricordare una
delle figure chiave della millenaria storia di questo Comune ed uno dei grandi protagonisti del
'900 religioso, considerato che la citata abitazione è tuttora di proprietà degli eredi di Padre
Clemente Tomay.

TENUTO CONTO delle disposizioni normative dettate dalla legge n. 1188 del 23 giugno 1927
ed, in particolare, dell'art. 2, che prevede che "nessuna strada o piazza pubblica può essere
denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni".

RITENUTO opportuno, pertanto, fornire apposito indirizzo politico amministrativo all'Organo
Esecutivo ed agli uffici comunali, ciascuno per la propria competenza, affinchè si avvii l'istruttoria
per la modifica ufficiale della denominazione della attuale via "Vico I Santa Maria" di Postiglione
in via "Padre Clemente Tomay".

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa, reso ai sensi degli art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000 espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta iscritta all'ordine del giorno.
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità dai responsabili di Area.
Con voti espressi per alzata di mano che hanno dato il seguente esito.
PRESENTI: 11



ASTENUTI: 1 (consigliere Opromolla)
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 7
CONTRAE!: 3 (consiglieri Amoruso, Caputo, Manzione Enrico)

D E L I B E R A

1) DI ESPRIMERE LA VOLONTÀ' DI modificare la denominazione della attuale via "Vico I Santa
Maria" in via "Padre Clemente Tomay", intitolando la stessa alla illustre figura religiosa, nato a
Postiglione (Postiglione 1894 - San Giovanni Rotondo 1978), per i motivi indicati in premessa, che
qui si intendono interamente riportati e trascritti;

2) DI PROCEDERE, per l'effetto, all'espletamento delle procedure e degli adempimenti
previsti dalla Legge 23.06.1927 n. 1188, demandando agli uffici comunali competenti l'adozione di
tutti gli atti gestionali necessari a dare attuazione al presente deliberato;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale di
Governo per opportuna conoscenza.



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:

II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe

II Segretario Comunale Verbalizzante
dott. Paola Aliberti

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Visto il regislro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è slala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune il « % UQ\ 9QT?" sensi dell'ari. 124, l°comma del
D.Lgs. n. 267/2000. L '

<\e lì £. ':-

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quìndici giorni consecutivi dal
al come prescritto dall'ari. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza

che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.

Il Segretario Comunale Verbalizzante

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:
L, è divenuta esecutiva il giorno
Q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla residenza municipale, lì

II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì 2017
'% \";:,\ Il Segreiario Comunale

t doli, ssa P,


