COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 01/09/2011

=================================================================
OGGETTO:
COINTITOLAZIONE DELLA SALA CONSILIARE A MAURO CAVALLARI

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

(totale: presenti 3, assenti 2)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale

PIREDDU DOTT.SSA ROBERTA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE in data 22 maggio 2011 è venuto prematuramente a
mancare Mauro Cavallari, dipendente di questo Ente dal 1988;
RICORDATO l’impegno profuso dallo stesso in ambito sociale non solo nella sua
qualità di Presidente dell’associazione Auser di Bagno di Gavorrano, ma anche con la
costante dedizione e partecipazione concreta alle attività di volontariato;
CONSIDERATO inoltre l’apporto umano e di empatia speso non solo nell’ambito
del volontariato, ma anche nell’ambiente lavorativo sia nei confronti dei colleghi che nei
confronti dei cittadini;
RITENUTO pertanto, al fine di onorare la memoria del compianto Mauro,
procedere alla cointitolazione della sala consiliare già “G. Bandi” in “G. Bandi – M.
Cavallari”;
Viste:
- la legge 23.06.1927, n. 1188: “Toponomastica stradale e monumenti a
personaggi contemporanei”;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10.02.1996: “Intitolazione di
scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi”;
- la circolare MIACEL 29.09.92, n. 18;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
♦ di intitolare la sala consiliare del Comune di Gavorrano come segue :
“SALA CONSILIARE G. BANDI – M. CAVALLARI”;
♦ di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Grosseto per il seguito di competenza;
♦ Di dare atto che la titolazione in argomento decorrerà dall’esito positivo della
succitata richiesta.

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 31/08/2011

=============================================================================
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Pireddu

=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 14/09/2011
Reg. n.
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 14/09/2011
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la

IL MESSO COMUNALE
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ...............................

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

