COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 8
in data: 18.02.2012

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INTITOLAZIONE VICOLO ADIACENTE IL CENTRO SPORTIVO A
DON TARCISIO BARATTI.
L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di febbraio alle ore 09.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe 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. 8 del 18.02.2012
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che si rende necessario procedere alla denominazione del vicolo adiacente il centro
sportivo comunale ancora senza nome;
UDITA la relazione del Sindaco, che propone di denominare il suddetto vicolo alla figura di Don Tarcisio Baratti,
parroco di Ottobiano dal 1954 al 1990;
VISTA la relazione del Sindaco sulla figura di Don Baratti, allegata alla presente deliberazione;
RITENUTO di fare propria la proposta di cui sopra;
VISTE:
- la legge 23.06.1927, n. 1188: “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei”;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 4 (96) 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 di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA
1.

DI DENOMINARE il vicolo adiacente il centro sportivo comunale di cui in narrativa “VICOLO DON
TARCISIO BARATTI”, per le motivazioni espresse in premessa;

2.

DI TRASMETTERE alla Prefettura di Pavia copia della presente deliberazione, corredata dall’allegata
relazione sulla figura di Don Baratti, deceduto da meno di dieci anni, per l’ottenimento del nulla osta
all’intitolazione del vicolo in argomento.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI OTTOBIANO
Prov. Di Pavia

DON TARCISIO BARATTI
Don Tarcisio Baratti è nato a Gravellona Lomellina il nel 1914.
Fu ordinato sacerdote nel 1938. Divenne curato a S. Giuseppe di Vigevano, a
Castellaro de Giorni e ad Olevano.
Venne successivamente nominato parroco di San Biagio e, nel 1954, parroco di
Ottobiano, dove rimase fino al 1990. Trentasei anni di servizio completamente a
favore dei propri parrocchiani, ai quali ha dedicato in modo completo il proprio
apostolato, anteponendo sempre gli altri a se stesso, sempre affiancato
amorevolmente dalla sorella Luigina.
Un apostolato disinteressato, sempre rivolto ai più bisognosi e soprattutto ai malati,
ai quali è stato sempre vicino in modo particolare. Forse per questo ha fermamente
voluto la costruzione di una Casa di Riposo ad Ottobiano, che ha sempre
personalmente ed amorevolmente seguito e che l’ha ospitato nei suoi ultimi anni di
vita.
Oltre a tutto quanto sopra, a lui si deve anche un forte impegno per la ristrutturazione
completa dell’oratorio e del salone teatrale affianco alla chiesa parrocchiale.
Don Tarcisio si è spento il 27.12.2005 alla casa di Riposo di Ottobiano, paese che
non ha mai abbandonato, anche dopo le dimissioni da parroco per raggiunti limiti di
età e di salute.
La sua unica passione terrena è stata la Juventus, per la quale era simpaticamente
conosciuto in tutta la Lomellina e che l’ha portato a conoscere e divenire amico
della Famiglia Agnelli ed a partecipare a tutti i ritiri della squadra bianconera quale
primo tifoso.
Anche per questa sua passione per lo sport, oltre che per tutto quanto sopra esposto,
l’Amministrazione Comunale intende intitolargli la via adiacente il centro sportivo
comunale.
Ottobiano, febbraio 2012.

IL SINDACO
Giuseppe Campeggi
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Arch. Francesco Dondi
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 02.03.2012
Al 17.03.2012 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 02.03.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13.03.2012) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 13.03.2012__

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Gazzotti

02.03.2012

________________________________________________________________________________

