
 
 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 

(Città Metropolitana di Milano) 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 97 del 17/06/2021 
 
 

Oggetto: 
INTITOLAZIONE AL LUOGOTENENTE GIOVANNI CECORO DELLA 
ROTATORIA DI NUOVA REALIZZAZIONE SITA ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE TRA LE VIE TRIESTE E PIACENZA   

 
L'anno  DUEMILAVENTUNO , addì  DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 11:00 , nella 
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunita la Giunta Comunale secondo le modalità di cui al Decreto Sindacale n. 18 del 19.03.2020 
“Disposizioni temporanee per gestire l’emergenza epidemiologica Covid - 19 a seguito del DPCM 
del 23.02.2020: Abilitazione allo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in 
audioconferenza/videoconferenza e teleconferenza”. Lo svolgimento della seduta di Giunta 
Comunale è effettuato in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza, previo 
espletamento delle formalità prescritte. Assume la presidenza Angelo Stucchi. Partecipa 
all'adunanza in sede il Segretario Dott. Fabrizio Brambilla. 
 
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

STUCCHI ANGELO SINDACO In sede  

SCACCABAROZZI ILARIA 
ARABELLA PAOLA 

VICE SINDACO In sede  

BASILE NICOLA ASSESSORE 
 

X 

RIGHINI SERENA ASSESSORE 
 

X 

SBRESCIA GIOVANNI LUCA ASSESSORE In sede  

CASTELLI NADIA AUGUSTA ASSESSORE Audio/Videoconferenza  

 
 

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto 



 

 

CITTA’ DI GORGONZOLA 
 
 
OGGETTO: INTITOLAZIONE AL LUOGOTENENTE GIOVANNI CECORO DELLA ROTATORIA 
DI NUOVA REALIZZAZIONE SITA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE TRA LE VIE 
TRIESTE E PIACENZA  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- è compito dell'Amministrazione Comunale, l'attribuzione della numerazione civica e 

della toponomastica, in ordine alla L. 23.06.1927 n. 1188, L. 473 del 17.04.1925 e 
al DPR 30.5.89 n. 223, con il fine di tutelare la storia toponomastica del territorio, 
curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della città, 
i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale; 

- la scelta dell’intitolazione di strade, aree ed edifici o porzione di tali debba ricadere 
preferibilmente su nomi di personaggi, o categorie di persone, che si siano distinte 
in campo civile, professionale od artistico, di cui si intende onorare e perpetuare la 
memoria; 

- il Consiglio Comunale in precedenza ha già accolto favorevolmente la volontà di 
intitolare una via, piazza al Luogotenente Giovanni Cecoro;  

 
DATO ATTO che, come da impegno assunto, è volontà dell’Amministrazione intitolare 
simbolicamente, la nuova rotatoria posta tra le vie Trieste e Piacenza, attualmente senza 
nome, così come segue: “Rotatoria Luogotenente Giovanni Cecoro”, come da relazione e 
da documenti allegati ed a cui integralmente ci si riporta;  
 
VISTI gli elaborati tecnici predisposti dal Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata con cui si 
individua la nuova rotatoria oggetto di intitolazione;  
 
RITENUTO di dover denominare la suddetta rotatoria come segue: 
“Rotatoria Luogotenente Giovanni Cecoro”, quale Comandante della Stazione Carabinieri 
di Gorgonzola (vedi All. B); 
  
DATO ATTO che l’intitolazione sarà effettuata a seguito di autorizzazione del Prefetto ai 
sensi della Legge 23.06.1927, n. 1188, della quale sono rispettati i dettami; 
  
VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile Tecnico e dal Responsabile Finanziario ex 
articolo 49 del TUEL; 

 
VISTI: 
- la legge n. 473 del 17.04.1925; 
- la legge n. 1188 del 23.06.1927; 
- l’art. 41 del DPR n. 223/1989; 
- la Circolare Ministero dell’Interno n. 4/96 (G.U. 23.03.1996 n. 70); 
- lo Statuto Comunale; 
  
Vista l'urgenza di provvedere;        
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
 
 



 

D E L I B E R A 
  

1. DI PRENDERE ATTO delle motivazioni espresse in premessa a sostegno del presente 
deliberato, quali parti integranti e sostanziali; 

 

2. DI INTITOLARE, giusta i presupposti e le ragioni tutte di cui alla premessa, 
simbolicamente, la nuova rotatoria posta tra le vie Trieste e Piacenza, meglio 
identificata nell’allegata planimetria, attualmente senza nome, così come segue:  
“Rotatoria Luogotenente Giovanni Cecoro”, quale Comandante della Stazione 
Carabinieri di Gorgonzola dal 1985 al 2008 per le motivazioni riportate nell’allegata 
relazione (all. b) e negli allegati documenti (all. c) a cui integralmente ci si riporta; 

 
3. DI DARE ATTO che la disposizione di cui al precedente punto, visto il combinato 

normativo in premessa ricordato, è sospensivamente condizionata all’ ottenimento 
della prescritta autorizzazione del Prefetto di Milano e risolutivamente a ciò 
condizionata; 
 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ad avvenuta esecutività alla Prefettura 
di Milano per le prescritte valutazioni a norma delle vigenti disposizioni; 

  
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e/o 

oneri per l’Ente;  
 
6. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 6 Governo e Gestione del Territorio 

l’assunzione degli atti inerenti e conseguenti necessari a dare attuazione al presente 
provvedimento; 

 
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile per l'urgenza 

di provvedere al riavvio dell’iter di approvazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
Decreto Legislativo 267/00, al fine dell’assunzione degli atti conseguenti; 

 

8. DI COMUNICARE il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. che così 
dispone: “Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla Giunta 
sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari”; 

 
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013, verrà 

pubblicato sul portale della Città di Gorgonzola, sezione Amministrazione 
Trasparente-Provvedimenti-Provvedimenti organi d’indirizzo politico;  

 
  
 



 

 

N. 97                                            del 17/06/2021 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

Angelo Stucchi / INFOCERT SPA Dott. Fabrizio Brambilla / INFOCERT SPA 
Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

 
 _________________________________________________________________________  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


