COMUNE

DI

TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 20.05.2015
OGGETTO: INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO DI BARBARASCO A BRUNO
BIANCHINI. INTEGRAZIONE.

L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di maggio alle ore 13.00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

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 con deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 12.05.2015 si decideva di intitolare il campo
sportivo di Barbarasco a Bruno Bianchini, nato a Tresana il 2 dicembre 1919, deceduto in
Pontremoli il 24.03.2009;
- che la predetta deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Massa Carrara in data 14.05.2015
per acquisire la necessaria autorizzazione ai sensi della vigente normativa;
- che la Prefettura di Massa Carrara ha suggerito di integrare la motivazione a sostegno di tale
intitolazione;
RITENUTO di integrare nei termini seguenti la motivazione contenuta nella deliberazione di G.M.
n.50/2015:
Bruno Bianchini, dipendente del Ministero della Difesa, ha dimostrato nel corso degli anni particolari
doti di laboriosità, sensibilità all’impegno sociale e cultura civica. In particolare risultano di
eccezionale rilevanza alcune “invenzioni” realizzate, seppure nel ruolo di operaio, che gli sono valse
prestigiosi riconoscimenti della Presidenza della Repubblica quali: la realizzazione di
un’apparecchiatura montata su cuscinetti d’acciaio da utilizzare per i compressori sui motori delle
navi, l’idea di una centrifuga di metallo, poi brevettata, ovvero di una scoperta meccanica per evitare
la fusione di cuscinetti. Da sempre legato alle attività sportive della comunità, ha partecipato, nel 1966,
alla fondazione della 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 documentando tutto il percorso sportivo della Società e componendo un
archivio che resta a preziosa memoria delle vicende dell’US Barbarasco.
Nel corso della sua vita ha conseguito i seguenti riconoscimenti:
• Il 30 Aprile 1977 il Ministro della Difesa riconosce a Bruno Bianchini i meriti derivanti da 40
anni di fedele lavoro;
• Il 1 Maggio 1978, vista al Legge 1 Maggio 1967 n. 316 concernente la decorazione della Stella
al Merito del Lavoro, destinata a premiare i lavoratori che si siano segnalati per singolari meriti
di perizia, di laboriosità e di buona condotta, sulla proposta del Ministro per il Lavoro e per la
Previdenza Sociale, è concessa la Decorazione della Stella al Merito del Lavoro, con il titolo di
Maestro del Lavoro al Sig. Bruno Bianchini e risulta iscritto nel Registro dei decorati della
Stella al Merito del Lavoro al N. 18296;
• Il 5 Gennaio 1980 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in considerazione di
particolari benemerenze; sentita la Giunta dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto conferisce al Bruno Bianchini
l’onorificenza di Cavaliere; risulta pertanto iscritto nell’Elenco dei Cavalieri Naz. al N. 86522
Serie III;
• Il 29 Giugno 1980 l’AVIS, Sez. di Tresana riconosce lo slancio entusiastico e la generosità con
cui Bruno Bianchini ha prestato la sua opera per rendere funzionante la sede avisina con il
sincero ringraziamento del Consiglio Direttivo e dei donatori;
• Il 27 Aprile 1986 l’AVIS, Sez. di Tresana, riconosce l’appassionata, entusiastica e continua
attività di Bruno Bianchini per un sempre maggiore sviluppo della organizzazione avisina in
occasione del 15° anno di fondazione;
• Nel 1990 il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) Luciano Nizzola
conferisce a Bruno Bianchini il Diploma di Benemerenza lunga e preziosa attività di dirigente a
favore del calcio giovanile;
• Il 27 Dicembre 2002 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in considerazione di
particolari benemerenze; sentita la Giunta dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto conferisce a Bruno Bianchini
l’onorificenza di Cavaliere Ufficiale; risulta pertanto iscritto nell’Elenco degli Ufficiali Naz. al
N. 32705 Serie IV;

Ciò premesso;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267;
all’unanimità dei voti, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Ai fini della intitolazione del campo sportivo di Barbarasco, di integrare, per i motivi indicati in
premessa e qui integralmente riportati, la motivazione addotta nella deliberazione di G.C n.50 del
12/05/2015, nei termini di cui alla narrativa che precede che qui si intendono integralmente
richiamati e trascritti.
2. di inviare il presente atto al Prefetto, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23.6.1927 n. 1188, al fine di
conseguire l’ autorizzazione necessaria per l’intitolazione della piazza di cui al punto 1 che precede.
3) di demandare al responsabile del servizio l’adozione di ogni ulteriore adempimento.
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.

Parere espresso 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 20.05.2015

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ 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 21.05.2015
Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.05.2015
al 05.06.2015
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è comunicata, in data 21.05.2015
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 29.04.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

21.05.2015

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

