Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Giorgio Armelloni

Il Segretario Generale
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
 Comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.
 E’ stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 267/2000.
SORESINA li, 28/04/2008
Il Segretario Generale
Dr.ssa Vincenza Zumbolo
PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”

La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 Consiglieri
Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad eliminare i vizi
riscontrati.
Il Consiglio Comunale con atto n. ______________ del _________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________
SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'



La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data 21.04.2008
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.

SORESINA li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Vincenza Zumbolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune dal 28/04/2008 al
13/05/2008
SORESINA, li

Il Messo

Comune di Soresina
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
Originale

N° 46 del 21/04/2008

OGGETTO: VITTORINO GAZZA - INTITOLAZIONE SALA MULTIMEDIALE SITA IN
SORESINA - VIA MATTEOTTI 4 - PRESSO POLO CULTURALE
L'anno duemilaotto, addì ventuno del mese di aprile alle ore 11.00, nella Sala Giunta del
Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
Cognome e Nome
ARMELLONI Giorgio
BERTUSI Fabio
LENA Federico
LODI Fiorenzo
MONFRINI Giuseppe Carlo
TIRLONI Ezio
ZANENGA Flavio
PRESENTI: 7

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA VINCENZA ZUMBOLO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. GIORGIO ARMELLONI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 21/04/2008
Ad oggetto : VITTORINO GAZZA - INTITOLAZIONE SALA MULTIMEDIALE SITA IN SORESINA - VIA
MATTEOTTI 4 - PRESSO POLO CULTURALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 nell’ambito del progetto di ristrutturazione e rinnovamento dei locali di parte della ex
Scuola Elementare “Leonardo da Vinci” in Soresina si è ricavato uno spazio per
postazioni multimediali ed internet;
 che è desiderio di questa Amministrazione onorare la memoria dello scomparso prof.
Vittorino Gazza, intitolando a suo nome il predetto spazio multimediale;
Ritenuto di attribuire, a tale spazio multimediale, la seguente denominazione:
SALA PROF. VITTORINO GAZZA
Osservato che il nome che si attribuisce alla predetta spazio multimediale è inteso ad onorare la
persona di cui si riassume la figura nella seguente nota biografica:
Prof. Vittorino Gazza (Soresina 1918 – Castelleone 2006)
Nato a Soresina il 12/11/1918, si laurea in lettere classiche e filosofia. È, dapprima,
insegnante di lettere e poi preside del liceo classico “Manin” di Cremona ed in seguito
dell’Istituto magistrale “Maffeo Vegio” di Lodi.
Iscritto fin da giovane all'Azione Cattolica, è eletto Consigliere Comunale di Soresina in
occasione delle elezioni amministrative del 1951 e rimane in carica fino al 1960.
Rieletto nel 1970, rassegna le proprie dimissioni l'anno successivo, perché impegnato nel
Consiglio Provinciale, dove entra come componente di diverse commissioni ed assume la
Presidenza della Commissione cultura.
Dal 1977 al 1979 è Presidente del Comprensorio N. 26 "Adda-Oglio-Gerundo".
Entra nuovamente a far parte del Consiglio Comunale di Soresina nel 1979 e il 10/7/1979
viene eletto Sindaco: carica che mantiene fino al 15/5/1982 (*).
Il 16 luglio dello stesso anno, con la ratifica delle proprie dimissioni da consigliere
comunale, si ritira definitivamente dalla vita pubblica cittadina.
Fa parte del Comitato di gestione dell'USSL 51, fino al 1987 e da tale data, abbandona
definitivamente la vita pubblica amministrativa.
È dal 1964 al 1999 presidente dell'AVIS locale e, dal 1978 al 1996, presidente dell’AVIS
provinciale.
Uomo semplice, ma profondo, uomo di parte ma leale, uomo non debole ma ubbidiente
(qualità, questa, che richiede maggior coraggio di quanto sia richiesto per essere ribelle), è
stato l'uomo che, per la nostra comunità, ha rappresentato, in laceranti momenti di crisi
amministrativa, il nocchiere a cui obbedire per entrare finalmente in un porto tranquillo.
Uomo riservato, lontano da ogni clamore, senza clamore abbandona la vita pubblica e ritorna
ai suoi studi prediletti.
Si spegne il 2 agosto 2006 a Castelleone. A lui la stima di quanti hanno avuto la fortuna di
incontrarlo sul cammino.
(*) eletto sindaco il 10.07.1979 dimissionario il 31.10.1981 - rieletto sindaco il 07.11.1981
rimane in carica fino al 15.05.1982.

Ritenuto di attribuire la denominazione di “SALA PROF. VITTORINO GAZZA” al nuovo spazio
multimediale, sito in Soresina, via Matteotti n. 4, realizzato in seguito alla ristrutturazione di
parte dei locali dell’ex Scuola Elementare “Leonardo da Vinci”;
Visti:


il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;



l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



la proposta presentata dal Responsabile di Area Segreteria;



la circolare del Ministero dell’Interno n. 7, in data 29 giugno 1981;



la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – prot. n. 6916/6917/4600, in data 16 settembre
1994, recante come oggetto “Variazione toponimi cittadini”;



la circolare del Ministero dell’Interno MI.A.C.E.L. N. 4, in data 10.02.1996;



la circolare del Ministero dell’Interno MI.A.C.E.L. n. 10, in data 08.03.1991, con la quale si ritiene che l’atto
deliberativo inerente l’intitolazione di vie e spazi cittadini sia ormai di competenza della Giunta;



il R.D.L. 10.05.1923 N. 1158;



la legge 23.06.1927 n. 1188;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di denominare, nel modo seguente, lo spazio per riunioni e conferenze attrezzato per attività
multimediali, realizzato in Soresina, presso il Polo Culturale, in via Matteotti n. 4, adiacente alla
Sala del Podestà:

SALA PROF. VITTORINO GAZZA
2. di apporre, agli accessi della predetta Sala, idonee targhe con la scritta “SALA PROF.
VITTORINO GAZZA”;
3. di inviare copia della presente deliberazione ai Settori Lavori Pubblici e Cultura, per quanto di
competenza;
4. di trasmettere, così come previsto dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927, alla Prefettura di
Cremona, il presente atto in duplice copia, ai fini dell’emissione dell’eventuale prescritta
autorizzazione e, per il successivo inoltro, per quanto di competenza, alla Soprintendenza per i
beni ambientali e architettonici, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158;
5. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

