
COMUNE DI SIENA
DIREZIONE URBANISTICA

PROPOSTA N° 279 / 2020 

TIPO ATTO: PROPOSTA DI GIUNTA     

Dirigente: Giuliani Paolo 

ASSESSORE: MICHELOTTI FRANCESCO

ESTENSORE: Saccardi Marzia

OGGETTO: INTITOLAZIONE DEL PARCO DI VIALE MAZZINI (AREA VERDE 129 DEL SIT), A NORMA 

COSSETTO , MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE  



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 08/05/2020 veniva presentata mozione dei 
consiglieri del Gruppo Fratelli d'Italia Alessandra Bagnoli, Maurizio Forzoni, Bernardo Maggiorelli in 
merito all'intitolazione di una via, di una piazza o attraverso l'installazione di una targa o cippo 
commemorativo in ricordo di Norma Cossetto (medaglia d'oro al merito civile);

• che Norma Cossetto, nata a Visinada il 17 maggio 1920, morta a Antignana il 5 ottobre 1943, fu una 
studentessa italiana, istriana di un paese vicino a Visignano, uccisa da partigiani jugoslavi nel 1943 
nei pressi della foiba di Villa Surani. Nel 2005 venne insignita dal Presidente della Repubblica 
Italiana Carlo Azeglio Ciampi, con la Medaglia d’oro al merito civile con la seguente motivazione: 
«Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente 
seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba. Luminosa 
testimonianza di coraggio e amor patrio»;

RICHIAMATO il verbale della Commissione per la Toponomastica del 06/07/2020 con il quale veniva 
valutata favorevolmente la richiesta di intitolazione di una via, di una piazza o attraverso l'installazione di 
una targa o cippo commemorativo in ricordo di Norma Cossetto ed individuato il Parco “...che si estende 
per una superficie di circa 9.300 mq, situato tra Viale Giuseppe Mazzini e Via Nino Bixio...”;

CONSIDERATO che la suddetta area, di proprietà del Comune di Siena, censita al Catasto Terreni al F. 15, 
part. 111, indicata sulla cartografia SIT come Area Verde n. 129 ed ubicata al di sopra di Viale Mazzini, 
meglio graficamente individuata nell'elaborato allegato 1 al presente atto, è al momento priva di 
intitolazione e risulta idonea ad essere intitolata per le sue caratteristiche strutturali, che la rendono ben 
identificabile rispetto alla struttura viaria e agli spazi circostanti;

PRECISATO che la targa recante l'intitolazione dovrà avere caratteristiche omogenee rispetto alla 
cartellonistica comunale utilizzata e, al contempo, dovrà essere ben visibile, senza tuttavia creare 
problematiche di sicurezza ai passanti e ai fruitori dell'area in questione;

TENUTO CONTO che nel caso di cui trattasi l'intitolazione non riguarda strada o piazza pubblica e pertanto 
non ricorrono gli estremi per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 1927 n.1188 (legge 
toponomastica) né del successivo DPR 223/1989 ;



ACQUISITO, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267 del 18.8.2000;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. DI INTITOLARE, per le motivazioni in premessa esposte, l'area a verde pubblico di proprietà del 
Comune di Siena, censita al Catasto Terreni al F. 15, part. 111, indicata sulla cartografia SIT come 
Area Verde n. 129 ed ubicata al di sopra di Viale Mazzini, meglio graficamente individuata 
nell'elaborato allegato 1 al presente atto, come di seguito specificato:

Parco Norma Cossetto

(Visinada 17 maggio 1920, Antignana 5 ottobre 1943) Martire delle Foibe uccisa dai partigiani 
jugoslavi - Medaglia d'oro al merito civile

2. DI DARE MANDATO alle Direzioni e Strutture comunali competenti di adottare gli eventuali atti 
occorrenti per l’installazione della targa recante l'intitolazione e , stabilendo che la stessa dovrà 
avere caratteristiche omogenee rispetto alla cartellonistica comunale e, al contempo, essere ben 
visibile, senza tuttavia creare problematiche di sicurezza ai passanti e ai fruitori dell'area in 
questione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.  


