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ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
Il Comune di Latronico, a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 95 del 15.10.2020 intende procedere al riordino
della toponomastica comunale intervenendo con l’intitolazione di strade e piazze attualmente senza nome ufficiale e/o
con nome progressivo. Al fine di consentire la massima partecipazione dei cittadini (residenti e non), per la selezione dei
nominativi a cui intitolare le varie strade e piazze, si intende attivare un processo di consultazione democratico che utilizzi
le più recenti piattaforme telematiche.
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini della presente disciplinare si intende:
• nominativi: l’elenco dei nominativi, scelti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, che potranno essere
votati dalla cittadinanza;
• votanti residenti: i cittadini residenti che tramite un sistema di identificazione basato sul codice fiscale potranno
esercitare il loro voto;
• votanti non residenti: i cittadini non residenti che tramite identificazione possono esercitare il loro voto;
• piattaforma telematica: la piattaforma ove sarà possibile votare i nominativi prescelti.
ART. 3 – MODALITA’
Gli elenchi relativi ai nominativi a cui dare la propria preferenza in funzione della futura intitolazione di piazze e strade,
deliberati dalla Giunta Comunale saranno resi pubblici su una piattaforma telematica appositamente predisposta.
L’accesso sarà consentito attraverso l’autenticazione alla piattaforma tramite codice fiscale o altre credenziali fornite in
occasione della registrazione. Una volta eseguito accesso alla piattaforma sarà possibile indicare il proprio gradimento (su
una scala da 0 a 5) per ogni singolo nominativo per il quale, ove disponibile, sarà presente una foto, una piccola descrizione
ed un link di approfondimento. I nominativi saranno suddivisi per categorie ed in ognuna di esse, ove presenti, saranno
obbligatoriamente selezionati almeno n. 2 nominativi femminili tra quelli maggiormente votati.
I voti provenienti dai residenti nel Comune di Latronico avranno un peso doppio rispetto a quelli provenienti da non
residenti. Ciascun partecipante all’iniziativa potrà effettuare la procedura di votazione dei nominativi una volta sola.
Il Comune di Latronico assicura con mezzi e procedure adeguate la massima segretezza delle preferenze espresse
telematicamente da ciascun votante.
Le votazioni saranno aperte per 30 giorni continuativi.
Una volta conclusa la votazione ed effettuati i conteggi delle preferenze l’elenco dei nominativi con a fianco le preferenze
totalizzate da ognuno di essi sarà pubblicato sul sito web comunale www.latronico.eu. Nel caso di pari merito nel numero
di preferenze sarà data priorità alle personalità femminili o a quelle decedute da maggior tempo.
ART. 4 – INTITOLAZIONE DI PIAZZE E STRADE
In base ai risultati della consultazione la Giunta Comunale provvederà ad approvare i nominativi delle strade comunali da
intitolare a coloro che hanno ricevuto più preferenze.
Nelle procedure di intitolazione delle strade ci si atterrà ad un principio di coerenza rispetto ai nominativi scelti evitando
di accostare tra loro nella stessa area di circolazione, quelli appartenenti a tematiche/categorie diverse (ad es. via degli
Oleandri – via Beethoven).
Tutti i nominativi scelti saranno sottoposti all’approvazione da parte della Prefettura di Potenza, in particolar modo quelli
che necessitano delle deroghe previste dalla normativa vigente per le intitolazioni a personaggi deceduti da meno di 10
anni.

