
COMUNE DI  BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

AREA COMUNICAZIONE, PIANIFICAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE, SERVIZI EDUCATIVI E CULTURA

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTITOLAZIONE A DONNE
DI VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 01/12/2020;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Pianificazione Territorio e Urbanistica n.22 
del 14/10/2020;

-  la  Determinazione  del  Responsabile  dell’Area  Comunicazione,  Pianificazione  Economica  e 
Territoriale n. 1467 del 04/12/2020;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 dell’08/03/2021;

Visto l’art. 41 del D.P.R. n. 223/1989:

“3. L’attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto legge 10 
maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 
1188, in quanto applicabili. […]

5. Nell’ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di 
circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.”

Preso atto che nell’ambito del procedimento di rilevazione della toponomastica e numerazione civica 
del Comune di Barberino Tavarnelle è stato riscontrato che - a seguito del processo di fusione degli ex 
Comuni  di  Barberino  Val  d’Elsa  e  Tavarnelle  Val  di  Pesa  -  alcune  vie  presentano  la  stessa 
denominazione;

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  77  del  17/05/2021  con  la  quale 
l’Amministrazione comunale ha accertato la necessità di modificare la denominazione toponomastica 
di  una  delle  due  vie  omonime,  stabilendo  di  dedicare  le  nuove  intitolazioni  a  figure  di  donne 
significative per il loro operato nella società civile a livello locale, nazionale e internazionale;

Preso  atto  della  volontà  di  attivare  un  processo  partecipativo  per  valutare  le  proposte 
dell’amministrazione e  acquisire  da parte  delle  cittadine e dei  cittadini,  singoli  o associati,  nuove 
proposte di intitolazione;

In  attuazione  ai  principi  di  trasparenza,  sussidiarietà,  efficienza  ed  efficacia  della  Pubblica 
Amministrazione;

RENDE NOTO



COMUNE DI  BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

il presente avviso pubblico 

CHI PUO’ PARTECIPARE:

- Cittadine e cittadini residenti nel Comune di Barberino Tavarnelle;

-  Associazioni  attive  e  operanti  nel  territorio  del  Comune  di  Barberino  Tavarnelle  nei  settori 
economico, sociale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo, culturale

I cittadini singoli che prenderanno parte al processo partecipativo dovranno specificare i seguenti dati:  
nome, cognome, recapito telefonico o e-mail. 

Le  proposte  delle  associazioni  dovranno  essere  presentate  da  parte  del  presidente/legale 
rappresentante, con l’indicazione della denominazione dell’associazione rappresentata.

L’autorizzazione al trattamento dati è necessaria per la partecipazione alla consultazione.

Ogni soggetto potrà presentare una sola proposta. In caso di presentazioni multiple verrà acquisita la 
prima presentata in ordine cronologico.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Si può partecipare alla consultazione con due modalità:

A)  esprimendo  la  propria  preferenza  su  una  delle  proposte  approvate  dall’Amministrazione  con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 17/05/2021:

Madri costituenti: Teresa Mattei, Nilde Iotti;

Donne in politica: Tina Anselmi;

Donne nella resistenza italiana: Anna Maria Enriques Agnoletti;

Donne in lotta per i diritti: Rosa Parks;

Donne nella scienza: Enrica Calabresi, Ipazia;

Donne nella letteratura e nel giornalismo: Emily Dickinson, Oriana Fallaci, Ilaria Alpi;

Donne nell’Arte: Artemisia Gentileschi;

Donne nella religione: Madre Teresa di Calcutta;

Donne nell’educazione: Bianca Bianchi, Maria Montessori;

Donne nel Teatro: Franca Rame;

Donne nella medicina: Florence Nightingale ;

Donne vittime di stragi e persecuzioni: Norma Cossetto, Anna Frank;

B) presentando la propria proposta di intitolazione nel rispetto dei seguenti criteri:

1 - figure di donne significative per il loro operato nella cultura e nella società civile e che a 
livello locale, nazionale e internazionale, rappresentino, per le azioni compiute nella loro vita, valori 
coerenti con i principi fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana. 

2 - le personalità proposte dovranno essere decedute da almeno 10 anni come previsto dalla 
Legge n. 1188 del 23/06/1927.



COMUNE DI  BARBERINO TAVARNELLE

Città Metropolitana di Firenze

COME PRESENTARE LA PROPOSTA:

Collegandosi  al  link  http://www.barberinotavarnelle.it/nuova-toponomastica-femminile  dal 
24/05/2021 al 20/06/2021.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dell'Area Comunicazione, Pianificazione Economica e Territoriale, Servizi Educativi e 
Cultura - Dott.ssa Gianna Magnani g.magnani@barberinotavarnelle.it 055-8052352

A  conclusione  del  procedimento  di  partecipazione,  nel  rispetto  della  normativa  ministeriale  che 
regolamenta  la  toponomastica  cittadina,  una  Commissione  appositamente  costituita  procederà  alla 
definizione  dell’elenco  definitivo  delle  nuove  denominazioni  da  sottoporre  all’approvazione  del 
Prefetto.

Trattamento dei dati personali: Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, visto il D.Lgs 196/2003, i 
dati  forniti  dai  soggetti  partecipanti  al  procedimento  saranno  trattati  dal  Comune  di  Barberino 
Tavarnelle esclusivamente per le finalità connesse alla stessa .
Titolare del trattamento è:
Comune di Barberino Tavarnelle Piazza Matteotti n. 39 Tavarnelle Val di Pesa 
50028 Barberino Tavarnelle Codice Fiscale/Partita IVA: 06877150489
PEC barberinotavarnelle@postacert.toscana.it

La partecipazione al procedimento costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati 
per le finalità amministrative relative allo stesso.

Barberino Tavarnelle, 24/05/2021

La Responsabile dell'Area Comunicazione, Pianificazione
Economica e Territoriale, Servizi Educativi e Cultura

Dott.ssa Gianna Magnani
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