N. 58
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIGOLO MARCHESE ALLA MEMORIA DI
FABRIZIO PEZZA – BICIO -.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 24 del mese di maggio alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
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 una piccola realtà come Castell’Arquato, i campi sportivi comunali
hanno un grande valore in quanto permettono a tutti di praticare attività fisica e ludica oltre
che di assistere alle manifestazioni che ivi si svolgono (partite, etc);
- che, a tutt’oggi, il campo sportivo della frazione di Vigolo Marchese non risulta ancora
intitolato;
Atteso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale intitolare il suddetto
campo sportivo alla memoria di FABRIZIO PEZZA (detto BICIO), deceduto nel corrente
mese all’età di 49 anni, contraddistinto durante la sua breve esistenza per aver vissuto lo
spirito dello sport con grande enfasi;
Udita, a tal proposito, la relazione del Sindaco il quale ricorda che Fabrizio Pezza (detto
Bicio) è stato tra i migliori attaccanti-bomber dell’ambito dilettantistico piacentino tra gli
anni ‘80 e ‘90, quando, tra le altre, contribuì a suon di gol agli anni magici del San Rocco e
del Vigolo;
- pur riconoscendo che FABRIZIO PEZZA è deceduto di recente, e che quindi non sono
ancora trascorsi i 10 anni dalla sua morte, spiega che intende ugualmente richiedere alla
Prefettura di Piacenza l’autorizzazione per potergli dedicare il campo sportivo della
frazione di Vigolo Marchese, in modo tale da esaudire un desiderio, oltre che suo, di tutta
la popolazione arquatese, ed in particolar modo di tutti i giovani sportivi che lo hanno
conosciuto ed amato;
Rilevato che la disciplina giuridica, per quanto attiene alla scelta dei nomi da attribuire alle
vie, strade, piazze etc. è contenuta nelle seguenti disposizioni:
- R.D.L 10 maggio 1923 n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che prevede
l’obbligo dell’autorizzazione del Ministero dell’istruzione pubblica, per il tramite delle
competenti Soprintendenze ai monumenti, per il mutamento di nome di vecchie strade e
piazze;
- Legge 23 giugno 1927, n. 1188, che stabilisce che la denominazione di nuove strade o
piazze debba essere autorizzata dal Prefetto, sentito il parere della deputazione di storia e
patria o, ove questa manchi, dalla società storica del luogo e della regione. La stessa
norma prevede altresì il divieto di dedicare strade o piazze pubbliche a persone che non
siano decedute da almeno dieci anni, salva la facoltà concessa dal Ministero dell’Interno
quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione;
- Decreto Ministeriale 25 settembre 1992, con il quale è stata delegata ai Prefetti la facoltà
di autorizzare, a decorrere dal 1 gennaio 1993, le intitolazioni di luoghi pubblici e
monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni;
Richiamata altresì la 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 MANIFESTARE, per le motivazioni espresse dal Sindaco nella sua relazione, la
volontà di intitolare il Campo Sportivo di Vigolo Marchese alla memoria di un grande
giocatore del Vigolo, FABRIZIO PEZZA (detto BICIO), deceduto nel corrente mese di
maggio all’età di 49 anni, il quale si è contraddistinto, durante la sua breve esistenza, per
aver vissuto lo spirito dello sport con grande enfasi;
DI AUTORIZZARE il responsabile del Servizio Affari Generali ad acquisire il parere della
Deputazione di storia e patria o della Società di storia e patria per l’intitolazione del campo
sportivo di Vigolo Marchese al grande giocatore del Vigolo Fabrizio Pezza (detto Bicio) ed
a richiedere l’autorizzazione al Prefetto trattandosi di persona deceduta da meno di dieci
anni.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: INTITOLAZIONE CAMPO SPORTIVO DI
MARCHESE ALLA MEMORIA DI FABRIZIO PEZZA (BICIO).

VIGOLO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI 21 5 2014

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

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 58 del 24 5 14

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO EELENA

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 …4 6 14
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..
IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

