
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

51 n- - del 26.04.2014 

Oggetto: Struttura sportiva polifunzionale sita alla Via P. Marciano. Intitolazione 
alla memoria di "Pappano Francesco". 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle 
ore 13.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

PIZZILLO CARLO 

DE CILLIS GJSJSEPPE 

CARDILLO MARIA ROSARU 

D ' ADDONA ANTONIO 

IORILLO MIRKO 

I1 Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Visto il D.&s 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
I1 Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, ha esp7esso pa7eTe FAVOREVOLE. 

Visto che sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della struttura sportiva comunale 
polifunzionale posta alla via Padre Marciano Ciccarelli ed utilizzata regolarmente dalla locale 
popolazione; 

Preso atto che la struttura "de ~ U O "  attualmente non ha nessuna intitolazione e10 
denominazione; 



Considerato che è intendimento di questa A.C. intitolare la detta struttura alla memoria di 
"Pappano Francesco nato il 09.01.1981 a Benevento da Carlo e Alfonsina Punzone e 
scomparso all'età di undici anni" e la cui prematura scomparsa ha lasciato un vuoto nel 
contesto sociale del paese che lui tanto amava; 

Considerato, ancora che, è volontà di questa A.C. identificare nella figura di "Francesco" la 
persona meritoria per la intitolazione della struttura "de quo"; 

Vista la relazione che meglio descrive ed articola la figura di "Francesco Pappano" e le ragioni 
per cui ne fa memoria; 

Ritenuto dover procedere in tal senso; 

Richiamata la normativa in materia; 

Visto il T.U.E.L. 267100 e lo Statuto Comunale; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge 

D E L I B E R A  

per la causale in premessa di : 
intitolare la struttura sportiva polifunzionale sita in Via Padre Marciano Ciccarelli alla 
memoria di "Pappano ~rancesco nato il 09.01.1981 a Benevento da Carlo e Alfonsina 
Panzone e scomparso all'età di undici anni" e la cui prematura scomparsa ha lasciato un 
vuoto nel contesto sociale del paese che lui tanto amava; 

incaricare il Servizio AA.GG., unitamente a quello Finanziario, per gli adempimenti 
consequenziali; 

in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c o m a  4, del D.Lgs. 
26712000; 

comunicare la presente ai Capogruppo Consiliari 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. to PIZZIL L O 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, 
mediante affissione alllAlbo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 7 8 APR 201k 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O è stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

? p ",'i - :"' ,iL 
è sta a comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data prot. 
n. .tjbh 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

Per copia conforme ali'originale, per uso 

~ d d i  2 8 APR 2 0 f i  
IL SE RETARIO 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 2 ;'I l: : .. 
ff perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comrna 4 - D.Lgs n. 26712000); 

O perche trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


