CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 373 del 01/12/11

OGGETTO : INTITOLAZIONE STRADA IN MEMORIA DEL PROF. VITTORIO
BACHELET NATO A ROMA IL 26 FEBBRAIO 1926 E MORTO IL
12/02/1980.

L’anno duemilaundici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 12,30 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 : COPPOLA.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela del Baglivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente: Sindaco - Avv. Francesco Alfieri

Agropoli, 01/12/2011

OGGETTO: Intitolazione strada in memoria del professore Vittorio Bachelet, nato a Roma il 26
febbraio 1926 e morto il 12/02/1980.
Provvedimento proposto:
Visto che in data 04/10/2011 è pervenuta la richiesta prot. n. 28109 del Consiglio parrocchiale di
Azione Cattolica della Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo circa la possibilità di intitolare una via o
una piazza pubblica di questa cittadina in memoria del professore Vittorio Bachelet, Vicepresidente
del Consiglio Superiore della Magistratura barbaramente ucciso dalle brigate rosse il 12 febbraio 1980
nell’atrio della facoltà di Scienze Politiche, annoverato in occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia tra i 150 migliori servitori dello stato;
Visto che l’intitolazione proposta assumerebbe per la città di Agropoli un significato importante;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta di cui sopra per onorare la memoria dell’illustre scomparso
professore Vittorio Bachelet, procedendo all’intitolazione richiesta dello slargo su Via Rupe dei
Garibaldini Agropolesi e precisamente lo slargo – belvedere su via Rupe dei Garibaldini Agropolesi ad
angolo con gli scaloni di accesso al centro storico, il tutto meglio dettagliato nella planimetria che si
allega in copia, denominandolo “Belvedere Vittorio Bachelet”;
Considerato che non necessita parere di regolarità contabile,atteso che il provvedimento non
comporta spese;
propone di deliberare
1. intitolare lo slargo – belvedere su via Rupe dei Garibaldini Agropolesi ad angolo con gli scaloni di
accesso al centro storico, il tutto meglio dettagliato nella planimetria che si allega in copia,
denominandolo “Belvedere Vittorio Bachelet”.
2. 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 IV, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.
Firma del proponente
f.to avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
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 D. Lgs 18/08/2000, n°267, per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,
esprime parere favorevole.
Agropoli,lì 01/12/2011
Il Responsabile del servizio
f.to Marialuisa Amatucci

* Gli allegati sono depositati presso l’ufficio di segreteria

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 ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 09/12/11
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 09/12/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

