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OGGETTO : INTITOLAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE A 'IVO BACCI' - 
PROPOSTA            

 

             L’anno duemilatredici addi nove del mese di novembre alle ore 11,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

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

 



 

 

Delibera di G.C. n. 162 del 09.11.2013 
 

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. Bacchiet F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con nota 5973 del 7 novembre 2013 il Sig. Michele Bacci Ivo ha rivolto a 
questa Amministrazione la richiesta di intestazione della Biblioteca Comunale al padre Ivo 
Bacci. 

Considerato che la biblioteca fu istituita proprio su volontà di Ivo Bacci (1939-2012), per 
moltissimi anni insegnante delle scuole elementari di Fauglia, ex sindaco dal 1979 al 
1983, vice Sindaco dal 1973 al 1978, uomo da sempre dedito con particolare intensità alla 
promozione di attività culturali e sociali. 

 
Vista la sua vicenda di insegnante e di appassionato di storia coronata con la 
pubblicazione del volume Il Comune di Fauglia dal 1776 al 1960 un appassionato studio 
sulla nostra comunità attraverso la lettura e la ricerca degli atti dell'Ente, che oggi assume 
il ruolo di un indispensabile punto di partenza per ogni ricerca storica che interessi il 
nostro territorio, in quanto si tratta della più completa opera sulla storia di Fauglie e della 
sua comunità. 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere in tal senso, intitolando la Biblioteca Comunale 
posta all'interno del Palazzo Comunale quale tangibile segno di riconoscimento della 
cittadinanza faugliese. 

 
Vista la Legge n. 1188/1927. 

 
Visto il D.M. 25.09.1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18/1992, disciplinante la 
delega al Prefetto in materia di autorizzazione per le intitolazioni di luoghi pubblici e 
monumenti. 

 
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10.02.1996. 

 

Preso atto che l'articolo 3 della suddetta Legge n. 1188/1927 testualmente prevede che: 
“Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo 
pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. 
Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la 
conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o 
ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a 
benefattori”. 

 

Preso atto che l'articolo 4 della suddetta Legge n. 1188/1927 testualmente prevede che: 
Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone delle 
famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. È inoltre in facoltà del 
ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, 
quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione”. 

 



 

 

Ritenuto che nel caso concreto sussistano i requisiti per chiedere l'applicazione 
dell'articolo 4 della Legge n. 1188/1927 al fine dell'intitolazione della Biblioteca Comunale 
al Sig. Ivo Bacci (1939-2012); 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 3, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

Omesso il parere di regolarità contabile in quanto dall'adozione e dalla successiva 
esecuzione del presente atto non scaturiscono effetti diretti o indiretti sul bilancio 
comunale; 

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge. 
  

 

DELIBERA 

  

1. Di attivare le procedure per intitolare, per le su espresse motivazioni da intendersi 
integralmente qui richiamate, la Biblioteca Comunale ubicata nel Palazzo Comunale a "Ivo 
Bacci" nato a Fauglia 13 Marzo 1939 e deceduto a Pisa il 15 Luglio 2012. 

 

2. Di chiedere, per quanto sopra espresso, la deroga di cui all'articolo 4 della L. 
1188/1927; 

 
3. Di allegare al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale la nota su Ivo 
Bacci. 

 
4. Di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'autorizzazione 
del Prefetto, acquisita la quale si provvederà alla posa della relativa targa. 

 
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area 
Amministrativa per il corso di sua competenza. 

 

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

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 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
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 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


