
 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

 
COPIA 
 

 

Deliberazione n° 20 
 in data 18/02/2011 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 
 
Oggetto: Intitolazione del Centro Sportivo in Via del Fiume a Chiesina Uzzanese. 
 
L’anno  duemilaundici, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 11.00 nella Residenza Municipale, per 
riunione di Giunta, eseguito l’appello, risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
1 BORGIOLI MARCO Sindaco  X 

2 BERTI FABIO Vice Sindaco X  

3 BENEDETTI ALDO PIERLUIGI Assessore X  

4 MAGRINI FABRIZIO Assessore  X 

5 PAGANELLI MATTEO Assessore X  

6 FIASCHI ANDREA Assessore X  

   4 2 

 
 
Assiste alla seduta il Dott.Sossio Giordano   Segretario del Comune. 
 
Il Sig. BERTI FABIO nella sua qualità di Vice Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 
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COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che da parte degli Amministratori Comunali è stata fortemente sollecitata ed auspicata 
l’intitolazione del Centro Sportivo in via del Fiume a Chiesina Uzzanese, come meglio individuato 
nell’aerofotogrammetria allegata alla presente, a “Dante Benedetti” deceduto il 12 aprile 2008 per cause 
naturali e che ha lasciato in tutta la comunità un’impronta indelebile sia sotto l’aspetto umano, sociale 
ma soprattutto nell’ambito sportivo; 
 
VISTI i particolari meriti sportivi, le qualità umane e l’esempio di solidarietà e di altruismo dimostrati da 
Dante Benedetti nell’arco della sua vita e riportati fedelmente ed ampiamente nella biografia allegata alla 
presente, 
 
RITENUTO che i meriti di Dante Benedetti, siano tali da consentire e giustificare il ricorso alla deroga 
(Legge n. 1188/1927 e ss.mm.ii.) in quanto persona particolarmente benemerita; 
 
PRESO atto della necessità di acquisire il prescritto parere della Prefettura; 
 
VISTI l’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 e la circolare Ministero dell’Interno n. 4 in data 
10 febbraio 1996 (pubblicata in G.U. 23 marzo 1996, n. 70) e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato alla presente deliberazione, espresso ai sensi 
dell’art.49, del D.Lgs. 18/8/00, n.267; 
CON votazione unanime; 

DELIBERA 
 

Per i motivi di cui in narrativa: 
1. DI INTITOLARE a “Dante Benedetti” deceduto il 12 aprile 2008 per cause naturali, il Centro 

Sportivo in via del Fiume, in quanto persona con particolari meriti, con notevoli qualità umane e 
che è stato un esempio di solidarietà e di altruismo che ha saputo dimostrare alla comunità di 
Chiesina Uzzanese e non solo fino a pochi istanti prima del suo decesso;  

2. DI APPROVARE l’allegata biografia sulla figura del Dante Benedetti corredata da planimetria e 
aerofotogrammetria della zona;  

3. DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura di Pistoia per l’acquisizione del prescritto 
parere; 

4. con separata votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile. 

 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
PROVINCIA DI PISTOIA 

 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
       IL  PRESIDENTE             IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto BERTI FABIO  Fto Dott. Sossio Giordano 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai 
Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (Artt.124 e 125 del D.Lgs.267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Chiesina Uzzanese, 26.02.2011         Fto Dott. Sossio Giordano 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Chiesina Uzzanese Lì, 26.02.2011 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.Sossio Giordano 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _________________  

al _________________________, come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs.267/2000, senza reclami; 

 
Chiesina Uzzanese, lì _____________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          * 
________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva                La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente  
in data____________________essendo trascorsi               eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del  D. Lgs. 
10 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione                   n. 267 del 18/08/2000. 
(art.134,co.3°, D.Lgs. n.267/2000)                        
 
Chiesina Uzzanese, lì _____________________          Chiesina Uzzanese ,lì____________________    
                     
             IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         
________________________________________________________________________________________________ 
Trasmessa al Settore: URBANISTICA E AMBIENTE 

 
 

 
 
 
 


