CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 315 del 20/10/11

OGGETTO:

INTITOLAZIONE STRADA AL SOLDATO GIUBILEO
FRANCESCO, ARRUOLATO NEL 32° REGGIMENTO FANTERIA IN
ALBANIA.

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di ottobre alle ore 13,00 nella Casa
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : INVERSO
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il V.Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli

Citta’ di Agropoli
AREA SERVIZI DEMOCRATICI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proponente : Sindaco Avv. Francesco Alfieri

addi’ 12/10/2011

Oggetto : INTITOLAZIONE STRADA AL SOLDATO GIUBILEO FRANCESCO, ARRUOLATO
NEL 32° REGGIMENTO FANTERIA IN ALBANIA.
Provvedimento proposto
VISTO
-che sono giunta numerose segnalazioni da parte di parenti ed amici circa la
possibilità di intitolare una strada di Agropoli alla memoria del soldato Giubileo
Francesco;
- Giubileo Francesco nato a Ogliastro Cilento il 24/02/1921, deceduto il 16 ottobre
2010, è stato arruolato nell’esercito italiano ed ha partecipato al secondo conflitto
mondiale, combattendo per la propria Patria. Il 9 giugno 1943 fu catturato dalle
truppe tedesche a Creta, in Grecia. Dopo ventisei giorni di viaggio arrivo’ al campo
di concentramento B.M. Stammlager IV D Torgau – Elbe. Dopo lo smistamento fu
portato al campo Daspici dove fu sottoposto a lavori forzati con molteplici
maltrattamenti e indicibili sofferenze. Il reparto era il Luctrip della fabbrica
Ammoinnaverg di Messemburg appartenente alla Loira Verg Sud. Terminata la
guerra, Francesco Giubileo è rientrato ad Agropoli dove, nonostante le numerose
vessazioni sopportate con grande volontà riesce a sollevarsi e ad essere padre
esemplare che ha curato con amore la famiglia;
RITENUTO
-opportuno aderire alle richieste di cui sopra per onorare la memoria del soldato
Giubileo Francesco;
RITENUTO altresì
-di poter procedere all’intitolazione della strada in loc. Giglio della Mola, quartiere
Fuonti;
ACQUISITO
Il parere favorevole del Responsabile del servizio, ex art.49 D.Lgs. 18/08/2000
n.267, recante il testo unico enti locali;
CONSIDERATO
-che non necessita parere di regolarità contabile atteso che il provvedimento non
comporta spesa,
PROPONE DI DELIBERARE
-Intitolare la strada
Giubileo Francesco;

in località Giglio della Mola, quartiere Fuonti, al soldato

-Trasmettere copia del presente atto alla Prefettura U.T.G. di Salerno per i
provvedimenti di competenza;
-Con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del
18/08/2000.
Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri

Parere tecnico : Il Responsabile dei Servizi Democratici
VISTA la proposta di cui sopra ai sensi dell’art.49 comma 1 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con decreto legislativo 18/08/2000,
n.267,per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole a
condizione che venga rilasciato nulla osta da parte del Ministero dell’Interno dato
che la morte è avvenuta il 16/10/2010.
Agropoli 17/10/2011
Per la Responsabile dell’Area
f.to Francesca Partenopeo

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to dott. Antonio Pepe

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 25/10/11
IL MESSO COMUNALE
f.to M. BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 25/10/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

