COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 11 del 19/02/2020
OGGETTO: INTITOLAZIONE DELLA ELISUPERFICIE COMUNALE. AVVIO PROCEDIMENTO
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 11 del 19/02/2020
OGGETTO: INTITOLAZIONE ELISUPERFICIE COMUNALE. AVVIO PROCEDIMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco di intitolare, su richiesta degli organizzatori della “Festa
70/80” l’Elisuperficie sita in Via San Lorenzo, come da planimetria allegata, alla memoria di
Francesco Bettini nato a Bologna il 27/12/1973 e deceduto a Bologna l’/8/02/2009 con la seguente
motivazione:
“Francesco Bettini in arte Franz è stato un amico di tanti e soprattutto un cittadino con alto senso
civico che lo ha portato fino alla fine della sua breve vita a dedicarsi agli altri sempre con il sorriso.
Animatore di tante feste paesane sin da piccolo cullava nel proprio animo il volontariato portandolo
a diventare Boy Scouts già all’età di 14 anni. Volontario della nostra Pubblica Assistenza di Sasso
Marconi a 16 anni e donatore Avis. Successivamente, grazie al coinvolgimento di amici, diventa
volontario per la SassoFest. E' stato anche un punto di riferimento di tante trasmissioni
radiofoniche con i suoi amici e di momenti di intrattenimento che sapevano unire condivisione di
valori e fonte di serenità per la comunità intera, mantenendo sempre uno stile professionale, pur
condito da ilarità e comicità.
L'elisuperficie per il soccorso era uno dei suoi ultimi impegni tanto da farlo rimanere all'interno
dell'organizzazione per gli eventi di raccolta fondi sino al giorno prima del suo ultimo ricovero. Di lui
ci rimane il nobile esempio di volontario e il ricordo di una persona che aveva una completa
dedizione nel portare a termine ogni impegno nella più completa perfezione.”
Visto il disposto della legge 23 giugno 1927 n.1188 a mente della quale per le intitolazioni di
spazi pubblici a persone deve essere chiesta l’autorizzazione del Prefetto, udito il parere della
Deputazione di Storia patria;
Ritenuto avviare il procedimento in oggetto;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
- di approvare la proposta del Sindaco per l’avvio della procedura di intitolazione della Elisuperficie
sita in Via San Lorenzo nel capoluogo alla memoria di Francesco Bettini, nato a Bologna il
27/12/1973 e deceduto a Bologna l’/8/02/2009, per le motivazioni illustrate nella premessa
narrativa che qui si intende integralmente trascritta ed approvata;
- di dare mandato all’Ufficio Segreteria di inoltrare la richiesta di autorizzazione corredata del
presente atto alla Prefettura di Bologna.
Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

