N.

28

REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: INTITOLAZIONE DI UN BREVE TRATTO STRADALE
SECONDARIO
POSTO
IN
FRAZIONE
SAN
LORENZO
DI
CASTELL’ARQUATO
L’anno Duemilatredici questo giorno Nove del mese di Marzo alle ore 9,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- DOVANI
GIUSEPPE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa ELENA NOVIELLO;
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che in San Lorenzo, frazione di Castell’Arquato, alcuni locali dell’ex scuola frazionale
risultano da tempo affittati dal Comune di Castell’Arquato al sig. PIETRO BERTONI;
Dato atto che:
- PIETRO BERTONI, meglio conosciuto come “PIERO”, nato Castell’Arquato il 14 novembre del
1931, celibe, agricoltore, ha dedicato la sua vita, oltre che alla propria madre, ai giovani della
frazione di San Lorenzo;
- che, senza mai avanzare alcuna pretesa verso le Pubbliche Istituzioni, PIERO ha reso l’area
circostante l’ex edificio scolastico della frazione, laddove si erige anche un monumento dedicato ai
Caduti, un vero e proprio “giardino”;
- che, sempre di sua iniziativa, PIERO si è fatto carico della costante cura e manutenzione di un
breve trattato stradale secondario, antistante l’ex edificio scolastico frazionale, posizionandovi,
nel ciglio, alcune panchine in legno da lui personalmente realizzate e coltivandovi le più svariate
essenze floreali;
Atteso che gli abitanti di San Lorenzo hanno espresso il desiderio al Sindaco di questo Comune,
affinché il suddetto tratto stradale, curato con tanto amore dal “loro” PIERO, possa essergli dedicato
a titolo di ringraziamento personale;
Richiamata a tal proposito la “petizione” inviata a questo Comune da parte di tutti i cittadini della
frazione di San Lorenzo e che, ad ogni buon fine si riporta:
PIETRO BERTONI (PIERO)
Paese piccolo San Lorenzo, gente tosta che lavora, gente solidale; paese agricolo con gente
calorosa!
Tutta brava gente, tranne UNO!
Si, tranne UNO, che non è brava persona, è ECCEZIONALE!!!!
Un uomo davvero unico, un uomo che al paese ha dato tanto, ha abbinato il suo nome a San
Lorenzo. Molti conoscono questa frazione, paesino bello e unico, ma quando dici di essere di San
Lorenzo, tutti ricordano “Piero”! Come dire Obama=America!
Piero è stato l’amico e maestro di tutti i ragazzi di 5-6 generazioni, li ha “TIRATI SU”, li ha fatti
crescere e divertire sempre onorabilmente!
Piero e la sua “Autobianchi blu”, che bei tempi!.... e li ha portati fino alla maturità;
GRAZIE PIERO !!!! Grazie per tutto! Grazie anche da chi non c’è più!!!!
Ora Piero abita nelle ex scuole elementari: le trovate subito all’ingresso del paese arrivando da
Castell’Arquato; notate come tiene il cortile e il Monumento ai Caduti! Un giardino! Fiori e
piantine ovunque, uno spettacolo di colori e di ordine! GRAZIE PIERO!!
Quello che ti diamo oggi non è niente,, meriteresti molto di più, TU sei tutti noi!!
Il paese tutto ti è e ti sarà sempre grato, piccolo grande uomo!
Sei un mito!!!
A nome del “sentimento” di tutti gli abitanti di San Lorenzo

Visto lo stralcio planimetrico allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale, laddove è
evidenziato il suddetto tratto stradale;
Rilevato che la disciplina giuridica, per quanto attiene alla scelta dei nomi da attribuire alle vie,
strade, piazze etc., risulta comunque contenuta nelle seguenti disposizioni:
- R.D.L 10 maggio 1923 n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;
- Legge 23 giugno 1927, n. 1188;
- Decreto Ministeriale 25 settembre 1992;
- Circolare n. 10 dell’8 marzo 1991 con la quale il Ministero dell’Interno ha chiarito, tra l’altro, che
l’atto deliberativo in materia di toponomastica rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 267/2000 dal
Responsabile del Servizio Affari Generali;
Rilevato che il presente atto non necessita dell’acquisizione del parere di regolarità contabile ex
art. 49 del DLGS 267/2000 in quanto non comporta alcun impegno di spesa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di chiedere, per le motivazioni in premessa enunciate, alla Prefettura di Piacenza – Ufficio
Territoriale del Governo – l’autorizzazione in deroga alla vigente normativa, affinché il breve tratto
stradale secondario, che dalla Provinciale (salsediana) incrocia Via Villa di Mezzo e la Strada del
Pozzolo in frazione di San Lorenzo, possa essere intitolato a persona tutt’ora in vita, come segue:
“Via Pietro Bertoni (Piero)”
Di dare atto che tale richiesta viene avanzata anche a nome di tutti gli abitanti della frazione di
San Lorenzo i quali hanno espressamente richiesto al Sindaco di dedicare questo breve tratto
stradale secondario al loro “piccolo grande amico” che, pur sembrando ai loro occhi sempre
giovane, ha superato la soglia degli ottant’anni;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 28 del 09 03 2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 14 3 2013. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data ………….. ai capigruppo consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

