COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 192 DEL 06/11/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA NUOVA PIAZZA REALIZZATA
ALL’INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO AREA EX MORELL: PIAZZA
JOHANN GUTENBERG

L'anno duemilanove, addì sei del mese di novembre alle ore 18.00, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DENOMINAZIONE TOPONOMASTICA NUOVA PIAZZA REALIZZATA ALL’INTERNO
DEL PIANO DI RECUPERO AREA EX MORELL: PIAZZA JOHANN GUTENBERG

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è necessario denominare una nuova piazza che è stata realizzata all’interno del
Piano di Recupero dell’area ex Morell;
Preso atto che tale denominazione è necessaria per motivi di chiarezza e semplicità, ai fini
amministrativi e ai fini dell’immediata identificazione degli edifici e relativi accessi, con propria
denominazione e numerazione civica;
Vista la Legge 23.6.1927 n. 1188 ed in particolare l’art. 1 che prevede che “nessuna
denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l’autorizzazione del
prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della regia deputazione di storia patria o, dove questa
manchi, della società storica del luogo o della regione”;
Considerato che con nota in data 1.9.2008 prot. 2008011133 (ns prot. 10558 del 4.9.2008) la
Prefettura di Lecco ha ricordato:
- che la fase istruttoria dell’intitolazione di vie e piazze comunali previsto dalla L. 23.06.1927 n.
1188, prevede la richiesta, da parte della Prefettura, di pareri alla Società Storica ed alla
Sopraintendenza per i Beni Architettonici, e che i termini per l’emanazione del parere dI
quest’ultimo Ente sono di 210 giorni;
- che le cerimonie di intitolazione vanno programmate dopo la conclusione dell’iter autorizzativo;
Vista la proposta del Sindaco in ordine all’intitolazione della nuova piazza comunale a Johann
Gutemberg, inventore della stampa, formulata con la sottoestesa relazione, completa di
motivazioni relative alla scelta:
“Johann Gutenberg nacque a Mainz (Magonza) - città che ospita attualmente un museo in suo
onore - in data imprecisata tra il 1394 ed il 1399 da una famiglia patrizia della città, dedita alla
lavorazione del metallo e al conio. Attorno al 1430 Gutenberg si trasferì a Strasburgo dove lavorò
come apprendista orafo e, in particolare, si occupò del conio delle monete.
Attorno al 1444 Gutenberg ritornò a Magonza, dove nel 1450 costituì una Societas con il banchiere
Johann Fust e l'incisore Peter Schöffer, allo scopo di stampare la cosiddetta "Bibbia a 42 linee"
sulla base della Vulgata. Il lavoro venne concluso il 23 febbraio 1455 e il libro messo in vendita a
Francoforte. L'edizione (con tiratura di 180 copie) suscitò immediato entusiasmo per la qualità
tipografica. Gutenberg rimane nella storia per l'invenzione del torchio da stampa, dei caratteri
mobili e del loro inchiostro.
Il procedimento di stampa di Gutenberg consisteva nell'allineare i singoli caratteri in modo da
formare una pagina, che veniva cosparsa di inchiostro e pressata su un foglio di carta o di
pergamena. L'innovazione stava nella possibilità di riutilizzare i caratteri - fino ad allora le matrici di
stampa venivano ricavate da un unico pezzo di legno, che poteva essere impiegato solo per
stampare sempre la stessa pagina, finché non si rompeva la matrice. La tecnica di Gutenberg era
di gran lunga superiore ai procedimenti tradizionali e si diffuse velocemente in tutta Europa: solo
50 anni dopo l'invenzione erano già stati stampati già 30.000 titoli con una tiratura superiore a 12
milioni.
Da questo momento in poi testi di qualsiasi natura potevano essere pubblicati in modo più veloce
ed economico e in maggiore quantità: Gutenberg ha dato un contributo decisivo
all'alfabetizzazione di massa e quindi all'avvento della società moderna basata su una maggiore
libertà individuale e sull'uso della ragione come metro di giudizio. Dal momento che informazioni
su svariate materie erano ora disponibili in gran quantità e a prezzi più accessibili, diventava anche
più conveniente apprendere l'uso della scrittura. La diffusione della stampa è anche una premessa
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indispensabile per lo sviluppo della moderna società industriale che sarebbe avvenuto qualche
secolo dopo.
Johann Gutenberg muore a Magonza il 3 febbraio 1468 dopo aver lasciato un segno indelebile
nella storia dell'umanità.
Secondo molti teorici delle scienze della comunicazione si apre con la stampa a caratteri mobili
una nuova epoca dello sviluppo della comunicazione umana: questa rivoluzione mediatica è stata
analizzata particolarmente da Marshall McLuhan nel suo libro "Galassia Gutenberg". In questo
libro McLuhan sottolinea per la prima volta l'importanza dei mass media nella storia umana; in
particolare egli discute dell'influenza della stampa a caratteri mobili sulla storia della cultura
occidentale. McLuhan illustra come con l'avvento della stampa a caratteri mobili si compia
definitivamente il passaggio dalla cultura orale alla cultura alfabetica. Se nella cultura orale la
parola è una forza viva, risonante, attiva e naturale, nella cultura alfabetica la parola diventa un
significato mentale, legato al passato. Con l'invenzione di Gutenberg queste caratteristiche della
cultura alfabetica si accentuano e si amplificano: tutta l'esperienza si riduce ad un solo senso, cioè
la vista. La stampa è la tecnologia dell'individualismo, del nazionalismo, della quantificazione, della
meccanizzazione, dell'omogeneizzazione, insomma è la tecnologia che ha reso possibile l'era
moderna. Alla base del pensiero di McLuhan - e con lui della Scuola di Toronto che ha tra gli altri
W. J. Ong tra i maggiori rappresentanti - c'è l'idea che in una società la struttura mentale delle
persone e la cultura siano influenzate dal tipo di tecnologia di cui tale società dispone.
La proposta di intitolare la nuova piazza antistante l'edificio in fase di completamento che ospiterà
il supermercato InCoop a Johann Gutenberg nasce non solo dall'importanza del personaggio per
la storia umana, ma anche dalla considerazione che nello stesso luogo sorgeva sino a pochi
decenni fa la storica tipografia Morell, che ha certamente lasciato un segno nella vita di Osnago.
Inoltre nella stessa zona molte vie sono dedicate a inventori: Marconi, Edison, Fermi, Pitagora,
Archimede, Leonardo da Vinci.”
Ritenuto di condividere la proposta formulata dal Sindaco e valutata tale denominazione opportuna
per il riconoscimento dei meriti e delle doti di Johann Gutenberg;
Ritenuto pertanto di provvedere a denominare Piazza Johann Gutenberg, la nuova piazza
realizzata all’interno del Piano di Recupero area ex Morell e identificata nell’allegata planimetria;
Dato atto che la nuova denominazione avrà effetto solo a ricevimento del parere favorevole da
parte della Prefettura di Lecco e che a seguito dell’ottenimento del prescritto parere, tale toponimo
verrà incluso nell’elenco delle aree comunali di Osnago e verrà aggiornato di conseguenza lo
stradario comunale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA
1. Di attribuire la denominazione “Piazza Johann Gutenberg” alla nuova piazza realizzata
all’interno del Piano di Recupero area ex Morell e identificata nell’allegata planimetria;
2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Lecco, per l’ottenimento del
parere di cui all’art. 1 della Legge 1188/1927;
3. Di dare atto che la nuova denominazione avrà effetto solo a ricevimento del parere favorevole
da parte della Prefettura di Lecco e che a seguito dell’ottenimento del prescritto parere, tale
toponimo verrà incluso nell’elenco delle aree comunali di Osnago e verrà aggiornato di
conseguenza lo stradario comunale;
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4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

