Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 05/03/2020

GC N. 41

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INTITOLAZIONE AREE PUBBLICHE DIVERSE RISPETTIVAMENTE AL
“GENERALE DEI CARABINIERI CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” E
“APPUNTATO SCELTO ARMA DEI CARABINIERI GIACOMO SESSA”

L’anno duemilaventi addì 05 del mese di marzo alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:

1
2
3
4
5
6
7
8

GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: INTITOLAZIONE AREE PUBBLICHE DIVERSE RISPETTIVAMENTE AL
“GENERALE DEI CARABINIERI CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” E
“APPUNTATO SCELTO ARMA DEI CARABINIERI GIACOMO SESSA”

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 208 del 15/07/2010 e n. 331 del
28/10/2010 con le quali in occasione della Celebrazione del IV Novembre 2010, si
approvava di conferire pubblici Riconoscimenti (targhe) a rappresentanti delle Forze
dell'Ordine cittadine, che si erano contraddistinti per il proprio operato, tra cui figurava
l'Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri Giacomo Sessa.
Rilevata la volontà dell'Amministrazione di significare alla cittadinanza la valenza di
personaggi storici e locali, pregnanti per la statura morale, l'esempio e il sacrifico
profuso, si intende proporre l'intitolazione di:
1. Giardino ubicato nel quartiere di Sant'Eusebio, come da planimetria allegata, al
Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. L'intendimento è quello di
testimoniare un richiamo all'ordine e alla legalità in luogo simbolo dello sforzo
che giornalmente le Forze dell'ordine ed i nostri agenti di Polizia Locale
compiono sul territorio;
2. Area gioco di via Adamoli/Giovagnoli all'Appuntato Scelto dell'Arma dei
Carabinieri Giacomo Sessa, amato e ricordato dalla cittadinanza, con cui seppe
instaurare significativi rapporti. Si tratta di un personaggio locale la cui integrità
morale ne evidenziò personali valori quali la rettitudine, la serietà e l'affidabilità.
Egli svolse un ruolo determinante per la nostra città; profondo conoscitore del
territorio e di tutte le sue dinamiche, sviluppò nel corso degli anni un fitto
intreccio di relazioni nel tessuto industriale e sociale di Cinisello Balsamo che
permise all'Arma dei Carabinieri, grazie al suo personale impegno, di portare a
termine complesse indagini e operazioni articolate.
Considerato che la Commissione per la Toponomastica cittadina non è ancora stata
nominata;
Tale atto viene inoltrato alla Prefettura - Ufficio Toponomastica - per l'approvazione
definitiva dei toponimi, ed in particolare, ai fini della prescritta autorizzazione in
deroga, per la intitolazione all'Appuntato Sessa, in quanto persona deceduta da meno
di dieci anni, in quanto persona distintasi per particolari benemerenze, ai sensi
dell'articolo 4 della predetta legge 1188/1927, in deroga al divieto posto dagli artt. 2 e
3 della medesima legge :
1. “Giardino Generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa” all'area pubblica
destinata a verde ubicata nel quartiere Sant'Eusebio, come indicato in
planimetria allegata;
2. “Area giochi Appuntato Scelto Arma dei Carabinieri Giacomo Sessa” all'Area
Giochi di Via Adamoli/Giovagnoli, come indicata nella planimetria allegata.
La proposta non comporta minori entrate e/o maggiori spese per l'Amministrazione
Comunale.
Visti:

Lo Statuto Comunale;
•

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;

• gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000.
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1. di attribuire il toponimo: “Giardino Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla
Chiesa” all'area pubblica destinata a verde ubicata nel quartiere Sant'Eusebio,
di cui si allegano planimetria e biografia;
2. di attribuire il toponimo “Area giochi Appuntato Scelto Arma dei Carabinieri
Giacomo Sessa” all'Area Giochi di via Adamoli/Giovagnoli, di cui si allegano
planimetria e biografia;
3. di prendere atto che l'adozione del presente atto non comporta minori entrate
e/o maggiori spese per l'Amministrazione Comunale;
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D. LGS. 267/2000;

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

