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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: NUOVA INTITOLAZIONE STRADA DELLE MACINE.
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio alle ore undici la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
BEVILACQUA DANILO
SINDACO
SI
2
CARABONI EMILIANO
ASSESSORE
SI
3
CAPRA GIUSEPPE
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
Il Sig. Bevilacqua Danilo, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 44 in data 20/12/2008 si è provveduto all’approvazione
del Regolamento per la toponomastica e la numerazione civica per questo Comune;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 21 in data 22/04/2009 si è proceduto alla “Approvazione
toponomastica stradale e aggiornamento della numerazione civica nel territorio del Comune di
Terenzo”;
CONSIDERATO che sono giunte a questa Amministrazione numerose sollecitazioni da parte di
cittadini intese a dedicare una strada a Gigi Stok, esimio fisarmonicista, che tanto amò questo
territorio e che qui trascorreva la stagione estiva, rimasto nel cuore di tanti cassiesi che lo conobbero
ed ebbero ad apprezzarne non solo le doti musicali ma anche quelle morali e caratteriali;
RICORDATO che Gigi Stok, nome d’arte di Luigi Stocchi, nato a Sala Baganza il 04/10/1920 e
deceduto a Parma il 27/02/2003, fu fisarmonicista, arrangiatore e compositore, la cui fama di livello
nazionale lo portò a comporre ed arrangiare la colonna sonora per il film “L’immorale” del regista
Pietro Germi. La figura caratteristica di Gigi Stok, con il berretto perennemente in testa e la
fisarmonica “mancina” marchiata con il suo nome, rimane un’icona incancellabile che dà lustro ed
emoziona un’intera nazione. Compose numerosi pezzi di successo, basti citare “Elettrico”, “Vecchi
ricordi”, “Brioso” brani ormai “classici” del repertorio di ogni fisarmonicista. Ottimo orchestrale fu
anche un solista apprezzato, in Italia ed anche all'estero (le musiche di Gigi Stok furono suonate
addirittura dall'orchestra della BBC, in una serata a lui dedicata).
VISTO che la relazione presentata dall’Ufficiale d’Anagrafe –su segnalazione dell’Ufficio tecnicopropone a tal proposito il cambiamento di denominazione dell’attuale “Strada delle macine –
Cassio” in “Strada Gigi Stok musicista – Cassio – già Strada delle macine”;
CONSIDERATO che l’individuazione della strada per la quale si propone il cambio di
denominazione si è basata sul fatto che trattasi di strada sulla quale insiste un unico edificio, per di
più non adibito a residenza dai proprietari (condizione che impedisce il verificarsi delle “gravi e
vaste conseguenze negative sia ai cittadini come ai diversi servizi pubblici” prospettate dalla
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Circolare del Ministero dell’Interno n.7 del 29/06/1981 ed in quella del Ministero dei Trasporti e
della navigazione Prot. 6919-6917/4600 del 16/09/1994);
CONSIDERATO altresì che il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 10/1991, ha confermato
la competenza di quest’organo;
VISTA la Legge n. 1188/1927, recante “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi
contemporanei”, ed in particolare l’articolo 1, che stabilisce che l’intitolazione di nuove strade e
piazze pubbliche, la variazione del nome di quelle già esistenti, nonché l'approvazione di targhe e
monumenti commemorativi a persone decedute da oltre dieci anni, può avvenire soltanto previa
autorizzazione del Prefetto;
VISTA la Legge n. 1228/1954, recante “Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;
VISTO il D.P.R. n. 223/1989, recante “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente”;
VISTE infine le Circolari del Ministero dell’Interno n. 7 del 29/06/81 e n. 4 del 10/02/96;
VISTO il parere reso dal competente Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.to Leg.vo
n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di cambiare l’attuale denominazione dell’area di circolazione:
“Strada delle macine – Cassio”
Con:
“Strada Gigi Stok musicista – Cassio – già Strada delle macine”,
come evidenziato nella planimetria allegata alla presente deliberazione quale sua parte sostanziale
ed integrante;
2) di apporre all’inizio di detto strada appropriata “targa” segnaletica di materiale resistente con
riportata, come prescritto dall’art. 41 –comma 4- del D.P.R. n. 223/1989, anche la precedente
denominazione;
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio tecnico l’incarico di trasmettere copia del presente atto
alla Prefettura per i provvedimenti previsti dall’art. 1 della Legge n. 1188/1927;
4) di dichiarare, all’unanimità, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni.-
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pesci geom. Silvio

________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua Danilo
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 25 giugno
2015 fino al 10 luglio 2015.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.to Leg.vo 267/2000.
Terenzo, 25 giugno 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai
sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 in data 28 maggio 2015.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 25 giugno 2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

