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DELIBERAZIONE N. 86 
 
DEL  24.06.2009 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: MODIFICA    DENOMINAZIONE   DELLA   BIBLIOTECA   
COMUNALE E INTITOLAZIONE A: 'PADRE SACRAMENTINO 
GIANCARLO BAGGI'           

 
 

             L’anno duemilanove addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 09.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 
                                                                          

ALDEGANI CRISTIANO 
SIMONE 

SINDACO Presente 

MINETTI SANTO GIUSEPPE VICESINDACO Presente 
ALDEGANI ROBERTO ASSESSORE Assente 
TIRONI LUCA ERMANNO ASSESSORE Presente 
CORNOLTI SILVANO ASSESSORE Presente 
 IMBERTI CINZIA  ASSESSORE  Presente 
         

 
      Totale presenti   5  
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Parente Dr. Eligio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Aldegani Cristiano Simone nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 80 del 08.05.2008 con la quale si decise di intitolare la 
biblioteca comunale alla memoria di Peppino Impastato. 
 
Sentita la proposta del vicesindaco di procedere alla modifica della intitolazione dedicando la 
biblioteca comunale non più a Peppino Impastato ma a “Padre sacramentino Giancarlo Baggi”; 
 
Giustificato il cambio di denominazione con la precisa volontà di rendere omaggio alla 
memoria di padre Giancarlo Baggi che si è particolarmente distinto nell’apostolato e negli 
studi teologici  e il suo ricordo è ancora vivo nella cittadinanza; 
 
Vista la scheda allegata che illustra la figura del prelato che qui si allega. 
 
Ribadito che nella presente decisione non vi è alcuno intento di ridurre la figura di Peppino 
Impastato e il suo valore unanimemente riconosciuto nella lotta per la difesa della legalità e 
del vivere civile. 
 
Vista la legge 23 giugno 1927 n. 1188, che all’art. 3, comma 1 recita: “Nessun monumento, 
lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al 
pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve 
sentirsi il parere della regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.” 
 
Fatto rilevare che il sacerdote è morto il 4 maggio 2000 e che si rende necessario acquisire, ai 
fini dell’efficacia della presente decisione, specifica deroga ai sensi dell’art. 4, comma 2 della 
citata normativa; 
 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA  
Di modificare l’intitolazione della biblioteca comunale con la nuova denominazione “Padre 
sacramentino Giancarlo Baggi”; 
 
Di richiamare le premesse e la scheda illustrativa dell’insigne prelato che qui si allega quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Di trasmettere la presente deliberazione al Sig. Prefetto per le competenti valutazioni e per la 
deroga di cui al citato art. 4, comma 1 della L. 23.06.1927 n. 1188; 
 
 
Stante l’urgenza, con separata votazione, UNANIMEMENTE, 
 

DELIBERA, altresì, 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
PARERE AI  SENSI DELL’ART 49 D.LGS n.267 18/08/2000 
 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica limitatamente alla procedura amministrativa. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                  F.to        (LOCATELLI DOTT.SSA PATRIZIA) 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

              IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  GENERALE               
  F.to   (Aldegani Cristiano Simone)   F.to (Parente Dr. Eligio) 
 
_________________________                                    _______________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO  

- Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art 124, comma 
1,del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000,  è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 
giorno 03.07.2009 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi scadenti il 18.07.2009 

- Contestualmente all’affissione, ai sensi dell’art. 125, comma dello stesso T.U. , si trasmette in elenco il 
presente atto deliberativo ai capigruppo consiliari. 

 
                                                           IL    SEGRETARIO GENERALE 

             F.to (Parente Dr. Eligio) 
 
       _______________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e diventerà ESECUTIVA  ai sensi 
dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, 
salvo dichiarazione di immediata eseguibilità 
 
Addì, 03.07.2009 

IL   SEGRETARIO  GENERALE  
       F.to      (Parente Dr. Eligio) 

_____________________________ 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
ADDI',                                              IL SEGRETARIO COMUNALE        
                    


