COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 05/08/2021

OGGETTO:

INTITOLAZIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE SITA IN PAITONE
(BS) PIAZZA PERTINI A "SGOTTI RINALDO".

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di Agosto 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:

MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
CHIODI MARIANGELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale

PRESENTE
X
X
X
3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

Delibera di Giunta N. 54 del 05/08/2021

OGGETTO:

INTITOLAZIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE SITA IN PAITONE
(BS) PIAZZA PERTINI A "SGOTTI RINALDO".

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Comune è proprietario della Piastra Polivalente del Centro
Sportivo, sito in Piazza Pertini a Paitone, attualmente sprovvisto d’intitolazione;
CONSIDERATO che la Piastra Polivalente è utilizzata da squadre di calcio, pallavolo,
basket giovanili e dilettantistiche;
UDITA la proposta del Sindaco di intitolare il Centro Sportivo alla memoria di Rinaldo
Sgotti, cittadino paitonese, impegnato nel campo politico, nel mondo sociale e nel
volontariato, deceduto il 13 febbraio 2021 a seguito di malattia;
RICHIAMATA la legge n.1188/1927, in cui è stabilito che nessun monumento o altro
ricordo permanente possa essere dedicato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a
persone che non siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroghe disposte dal
Ministero dell’Interno;
DATO ATTO che con Decreto Ministeriale del 25/09/1992 allegato alla circolare
MIACEL n.18 del 23/9/1992, la competenza ministeriale è stata delegata al Prefetto;
RITENUTO pertanto di autorizzare il Sindaco ad inoltrare istanza di autorizzazione alla
competente Prefettura, onde consentire l’intitolazione del Centro Sportivo, come sopra
indicato;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, in merito alla presente
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore
Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore
Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
1) di proporre, per le motivazioni espresse in parte narrativa e per quanto di propria
competenza, l’intitolazione della Piastra Polivalente del Centro Sportivo, sito in
Piazza Pertini a Paitone, alla memoria di Rinaldo Sgotti, come da motivazione
indicata in premessa;
2) di trasmettere il presente provvedimento alla Prefettura di Brescia per i
provvedimenti di competenza ed ai sensi della normativa citata in premessa;

3) di dare atto che copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo
consiliari in esecuzione del disposto dell’art.125 del D.Lgs.267/2000.
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti
aventi diritto,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO:

INTITOLAZIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE SITA IN PAITONE
(BS) PIAZZA PERTINI A "SGOTTI RINALDO".

PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Il Responsabile del servizio
AREA AFFARI GENERALI
F.to Seccamani Brunilde

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone (BS) lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Relazione di pubblicazione, comunicazione ai capigruppo consiliari
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata
in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico;
 È stata comunicata contestualmente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Paitone (BS) lì,05/10/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 05/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

