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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 193 DEL 21/09/2022

OGGETTO: INTITOLAZIONE E DESTINAZIONE SPAZI DI VILLA BERNABEI

L’anno 2022 addì 21 del mese di Settembre alle ore 13.20, nella Residenza Comunale, mediante collegamento in
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi della D.G. 35/2020. All'appello risultano:

Nominativo Carica Presenza
POCCI ORLANDO Sindaco SI
CIAFREI GIULIA Vice Sindaco SI
ARGENTI FRANCESCA Assessore SI
CAVOLA FRANCESCO Assessore SI
FAVETTA ROMANO Assessore SI
MENICOCCI EDOARDO Assessore SI
PRIORI ALESSANDRO Assessore SI

Assessori presenti in sede: Argenti Francesca, Cavola Francesco, Menicocci Edoardo, Priori Alessandro.
Assessori presenti in videoconferenza: Ciafrei Giulia, Favetta Romano.

Il Sindaco  POCCI  ORLANDO,  presente  in  sede,  assume la  presidenza e  sottopone ai  presenti la  proposta  di
deliberazione in oggetto.
Partecipa, in sede, il Segretario Generale dell'Ente Dott. PETRILLO CIRIACO, con le funzioni previste dall'art. 97
comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario
verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra riportate
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Segretario Generale
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati
delle votazioni,
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti
oggetto di trattazione.

Relaziona l'Assessore Delegato Edoardo Menicocci.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 257 / 2022

OGGETTO: INTITOLAZIONE E DESTINAZIONE SPAZI DI VILLA BERNABEI

Il Dirigente del Settore 1 - Organizz.ne, Serv. ist.li, Gare Contratti, Serv. cittadino, Serv. Pol. Cult, Serv.
istru

propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE al patrimonio comunale è acquisito il bene immobile denominato  Villa Bernabei dal

nome di Bruno Bernabei (nato nel 1888 – deceduto nel 1947), illustre membro dell'Assemblea Costituente

insediatasi nel 1946 che approvò  il “Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana” dal quale ha

avuto origine la Costituzione italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 ed ex Sindaco di Velletri;

CHE tale bene immobile è stato donato dagli eredi di Bruno Bernabei al Comune di Velletri con atto

notarile n. rep. 11563 del 27.02.1988 con espresso vincolo modale di destinare parte del bene a biblioteca

comunale;

CHE  è  volontà  di  questa  amministrazione,  pertanto,  realizzare  una  biblioteca  digitale  incardinata

all'interno delle Politiche giovanili ed intitolata a Bruno Bernabei presso l'immobile denominato Villa

Bernabei  volta  a  promuovere la  fruizione  del  patrimonio  librario  e  culturale,  anche  attraverso canali

multimediali e mezzi informatici;

CHE l'intitolazione è possibile ai sensi della L. 1188 del 23.06.1927 art.  3 che prevede che  "Nessun

monumento, lapide od altro ricordo  permanente  puo'  essere dedicato in luogo pubblico od aperto al

pubblico, a persone  che  non siano decedute da almeno dieci anni."  poichè il decesso è avvenuto nel

1947;

CHE è volontà dell'Ente designare Villa Bernabei quale sede dei servizi  delle Politiche Giovanili  del

Comune di Velletri e che presso tale luogo si svolgeranno le seguenti attività a favore della popolazione

dei giovani cittadini, in forma esemplificativa e non esaustiva: Sportello lavoro, orto didattico, sala per

prove musicali, mostre d'arte, workshops;

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 ss.mm.ii.;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

PER i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e fatti propri:

DI istituire all'interno di Villa Bernabei uno spazio dedicato ad una biblioteca digitale intitolata a Bruno

Bernabei  volta  a  promuovere  la  fruizione  del  patrimonio  librario  e  culturale  anche attraverso  canali

multimediali e mezzi informatici, incardinandola all'interno delle Politiche Giovanili;



DI designare Villa Bernabei quale sede dei servizi delle Politiche Giovanili del Comune di Velletri e che

presso tale luogo si svolgeranno le seguenti attività a favore della popolazione dei giovani cittadini, in

forma esemplificativa e non esaustiva: Sportello lavoro, orto didattico, sala per prove musicali, mostre

d'arte, workshops;

DI demandare ai Dirigenti competenti  i consequenziali procedimenti necessari;

DATO che per le modifiche apportate alla proposta del presente atto, e precisamente la sostituzione delle

parole “del Dipartimento” sostituite con “dei servizi”, è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente

del 1° Settore presente nella seduta della Giunta Comunale.

 INOLTRE

su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI VELLETRI

Pareri
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Servizio gestione procedimenti ammin.vi e contabili Settore (Dlgs. 33/2013) - PTCP-PTTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/09/2022

Ufficio Proponente (Servizio gestione procedimenti ammin.vi e contabili Settore (Dlgs. 33/2013) - PTCP-PTTI e Pol.
Giov.)

Data

Parere Favorevole

Rossella Prosperi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/09/2022Data

Parere non necessario

Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm. si esprime parere: ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
POCCI ORLANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRILLO CIRIACO


