COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

50 DEL 12.05.2015

OGGETTO: INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO DI BARBARASCO A BRUNO
BIANCHINI.

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Vice Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti
Partecipanti
X
MASTRINI MATTEO
FRANCHETTI DHEBORA
CIANCIANAINI RICCARDO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il campo sportivo di Barbarasco è privo di denominazione;
Ritenuto, certi di rispondere alle aspettative della comunità tresanese tutta, poter intitolare detta area
a Bruno Bianchini, nato a Tresana il 2 dicembre 1919, deceduto in Pontremoli il 24.03.2009, per i
motivi di seguito esposti:
Da sempre legato alle attività sportive della comunità, ne hanno fatto nel 1966 uno degli artefici della
costituzione della locale squadra di calcio Us Barbarasco.
Oltre ad essere stato uno dei soci fondatori, ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali all'interno
dell'Unione Sportiva quali Presidente, Vicepresidente ed allenatore.
Nominato Presidente Onorario per l' impegno profuso dal 1966 sino al 2009 (anno della scomparsa),
venne anche insignito negli anni '90 della Benemerenza dello Sport, consegnatagli dal Presidente
F.I.G.C Luciano Nizzola.
Nella motivazione della F.I.G.C si rileva che la Benemerenza conferita al presidente dell' U.S.
Barbarasco Bruno Bianchini costituisce un riconoscimento alla sua lunga e preziosa attività di dirigente
a favore del calcio giovanile, oltre che un alto valore morale.
Visti e considerati tali meriti e riconoscimenti, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuna
l'intitolazione del Campo Sportivo a Bruno Bianchini.
Vista la seguente normativa disciplinante la toponomastica:
-Regio Decreto Legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473;
-Legge 23 giugno 1927 n. 1188;
- Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 10;
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art.41, comma 3;
Vista la Circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U. 23/3/1996
n. 70) che ha confermato le procedure da seguire, da parte dei Comuni, già indicate nelle norme
sopra richiamate;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge 23.06.1927 n. 1188 e come previsto con
Decreto del Ministero degli Interni di cui alla Circolare MIACEL n. 18 del 23.09.1992, il Prefetto
ha facoltà di autorizzare, in deroga al disposto di cui agli artt 2 e 3 della citata norma, l’ntitolazione
di luoghi pubblici a personaggi contemporanei deceduti da meno di dieci anni, in considerazione dei
meriti dagli stessi conseguiti;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1) Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, di intitolare il campo sportivo di
Barbarasco a Bruno Bianchini, nato a Tresana il 2 dicembre 1919, deceduto in Pontremoli il
24.03.2009;
2) Di inviare il presente atto al Prefetto per la finalità di cui all’art. 1 della Legge 23.6.1927 n. 1188,
e per la necessaria autorizzazione, in deroga al disposto di cui agli artt 2 e 3 della citata norma, per
l’intitolazione di luoghi pubblici a personaggi contemporanei deceduti da meno di dieci anni in
considerazione dei meriti dagli stessi conseguiti;
3) di demandare al responsabile del servizio l’adozione di ogni provvedimento conseguente;
4) di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.00 n. 267.

areri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 12.05.2015

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Parere di regolarità contabile X tecnica
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 12.05.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Dhebora Franchetti

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro PaoloBuonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 14.05.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14.05.2015
al 29.05.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 12.05.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

12.05.2015
Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

