
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.42        05.05.2009 
 
 

OGGETTO : INTITOLAZIONE PIAZZA A DON OSTILIO MARZOCCHI.            
 

             L’anno duemilanove addi cinque del mese di maggio alle ore 15,15 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
A 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 42 del 05.05.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 42 del 05.05.2009 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Preso atto delle richieste pervenute dalle associazioni Fratres Fauglia, Corale Parrocchiale 
S.Lorenzo, Fauglia Calcio ed Amici dell'Elfo, con le quali si chiede di intitolare una strada o una 
piazza del Comune alla figura di don Ostlio Marzocchi; 
 Vista la richiesta del Consigliere Comunale dott. Riccardo Novi prot. n.2847 del 9.4.2009; 
 Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione Affari Istituzionali del 
Comune di Fauglia nella riunione del 10 aprile 2009; 
 Vista la lettera prot.n.3114 del 20 aprile 2009 inviata alle realtà associative sopra indicate; 
 Considerato che a don Ostilio l'Amministrazione Comunale ha attribuito il riconoscimento 
dello "Scudo di Faullia" nell'edizione 1999 che viene assegnato, come da apposito regolamento, alle 
"personalità illustri in campo nazionale ed internazionale ma anche, e soprattutto, come 
riconoscimento per quei cittadini che, nati o residenti a Fauglia, si siano distinti nel loro settore ed 
abbiano contribuito ad aumentare la fama del loro Comune" (ex art.1 Regolamento "Scudo di 
Faullia"; 
 Preso atto che don Ostilio è stato parroco della parrocchia di S.Lorenzo Martire di Fauglia 
dal 1973 al 1999, lasciando in molti concittadini, come testimoniato dalle richieste sopra citate, un 
ricordo positivo per l'intensa attività pastorale e la dedizione totale posta al servizio dell'intera 
collettività, soprattutto dei più anziani , deboli e bisognosi; 
 Preso atto che si deve anche al suo impegno l'acquisto e la conversione del grande istituto 
delle Suore del Crocifisso posto in piazza S.Lorenzo a Fauglia, in una moderna ed accogliente "casa 
di riposo" al servizio dell'intera collettività; 
 Considerato che nell'anno in corso ricorre il decimo anniversario della morte di don Ostitlio 
Marzocchi; 
 Ritenuto opportuno procedere ad onorare la memoria di tale personalità con l'intitolazione di 
una strada o di una piazza; 
 Considerato opportuno individuare per l'occasione una nuova località possibilmente nel 
capoluogo di Fauglia ove aveva sede la parrocchia da lui retta per tanti anni; 
 Preso atto della mancanza di un nome alla piazza con parco giochi e parcheggio collocata nei 
pressi di via Beato Pio IX; 
 Visto il parere favorevole espresso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 Ad unanimità di voti legalmente espressi : 
 
 

D E L I BE R A 
 

- di intitolare a don Ostilio Marzocchi la piazza con parco giochi e parcheggio collocata nei 
presso di via Beato Pio IX come da piantina allegata alla presente delibera; 

- di incaricare il competente ufficio comunale di provvedere a tutti gli adempimenti necessari 
e consequenziali compreso l'acquisto della segnaletica con l'indicazione della nuova 
intitolazione di cui alla presente così stabilita : Piazza don Ostilio Marzocchi – Parroco di 
Fauglia (1973-1999)". 

  
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 42 del 05.05.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  NOVI RICCARDO   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


