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Deliberazione n° 10
del 13/03/2015

Oggetto:
INTITOLAZIONE DELL’AREA DESTINATA A PIAZZALE
E PARCHEGGI CONNESSA ED ANTISTANTE AGLI
IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITÀ CORTICELLA E
REALIZZAZIONE DI TARGA COMMEMORATIVA;

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TREDICI del mese
di MARZO, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA  GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che a seguito dell’ultimazione dei lavori di “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area
sportiva” è stato possibile ricavare uno specifico spazio antistante e connesso agli impianti sportivi comunali
che, fin dall’inizio, e nelle intenzioni dell’Amministrazione, doveva potersi utilizzare in maniera polifunzionale
utilizzandolo sia per la specifica destinazione a parcheggi sia per tutte le eventuali attività ricreative,
turistiche, culturali, che annualmente interessano il paese;

RILEVATO che:
- attualmente gli impianti sportivi e la stessa area a parcheggi risultano accessibili da via Corticella il cui
sviluppo stradale ricomprende anche una estesa fascia del territorio comunale che, identificandosi nella
“località Corticella”,  arriva a raggiungere il confine territoriale con il sottostante Comune di Fara Vicentino;
- a seguito dello svolgimento di alcune manifestazioni turistico-culturali avviate dalle locali associazioni e che
hanno utilizzato detta area si è rilevato che la generica identificazione del sito quale “in località Corticella” od
“in via Corticella” ha spesso generato difficoltà in particolare per i non residenti;
- appare opportuno identificare in modo più preciso detta zona ed il piazzale visto l’utilizzo polifunzionale,
ma, in particolare, per gli usi seguenti a manifestazioni od attività, atteso che per l’altro utilizzo (a parcheggio
pubblico) risulta già posizionata tutta le segnaletica di prassi e che per detto uso non si sono verificate
incongruenze o difficoltà di individuazione;

RICHIAMATA la volontà espressa dai consilieri comunali nella seduta di Consiglio del 16.12.2014 con atto/
deliberazione n° 19 che avevano destinato il compenso d’indennità al fine di realizzare per il successivo
anno 2015 una iniziativa atta a ricordare, coincidendo in tale anno il 70° anniversario dell’uccisione di quattro
civili avvenuto nel secondo conflitto mondiale a seguito delle rappresaglie tra le avverse forze combattenti, e
demandandone alla Giunta le valutazioni sulle scelte più opportune in tale senso;

RITENUTO opportuno, anche sulla base degli indirizzi del Consiglio, individuare l’iniziativa in questione
intitolando l’area sopra menzionata ad uso pubblico alla memoria dei quattro compaesani caduti e
realizzando una targa di intitolazione ai medesimi dedicata;

INTESO in tale senso:
 denominare l’area in questione, ben delimitata e definita dalle opere eseguite, intitolandola “Piazzale
Quattro Martiri” per le seguenti motivazioni:
- si tratta di un’area che seppure all’interno del centro abitato, data il suo poliedrico utilizzo, necessita di una
più precisa denominazione, al fine di permetterne una migliore identificazione e reperibilità, in particolare
modo durante il suo utilizzo per attività ricreative-turistico-culturali a cui la stessa si presta in modo ottimale
in rapporto alle iniziative programmabili sul territorio;
- ricorre quest’anno il 70° anniversario (1945/2015) dell’uccisione di quattro civili, meglio noti alla
cittadinanza come “i quattro martiri” che fu effettuata nel territorio comunale per rappresaglia da parte di
forze nazi-fasciste quando oramai il secondo conflitto mondiale volgeva al termine;
- appare oggi doveroso, visto che in misura sempre maggiore si sta assistendo ad un exploit delle azioni di
tensioni e di guerriglia, rimembrare le nefaste conseguenze che in passato i conflitti hanno causato, e,
rinsaldare gli sforzi per evitare il ripetersi di tali eventi - ricordando quindi con un segno tangibile - chi, nel
paese, in passato, ha dato la propria vita per la libertà comune;
 realizzare una specifica targa commemorativa che costituisca all’unisono anche l’intitolazione di tale
spazio pubblico, scegliendo anche per il contenimento dei costi una semplice struttura metallica contenente
una targa marmorea;
 mantenere laddove possibile il costo complessivo della targa commemorativa e struttura di supporto
entro  l’importo derivante dalla somma stanziata a bilancio per le indennità degli amministratori e ricorrendo,
data l’esiguità della cifra (€. 780,80) e qualora ciò non sufficiente, a reperire nel bilancio ordinario la restante
parte;

VISTA la planimetria allegata sub lett. A) che identifica lo spazio circoscritto dell’area polifunzionale
attualmente utilizzata a parcheggi e/od a svolgimento di attività;

VISTO il prospetto allegato sub lett. B) nel quale è identificata la denominazione, l’area interessata, ed i
cenni biografici inerenti alla sua intitolazione;

VISTA la legge 24.12.1954 n° 1228 “Ordinamento delle anagrafici della popolazione residente” ed il relativo
regolamento di esecuzione approvato con DPR 30.05.1989 n° 223 e s.m.i.;

VISTA la legge 23.06.1927 n° 1188 “Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei”;



VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n° 10 del 13.12.1954;

RITENUTO che altresì necessario fornire indirizzi alla competente area al fine di mettere in atto tutte le
azioni necessarie per provvedere in ordine all’intitolazione ed all’apposizione di una specifica targa
identificativa del sito come sopra ed in dettaglio esposto;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli a termine e sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 267/2000,
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

VISTI il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di intitolare, per le motivazioni sopra esposte, l’area che identifica il piazzale utilizzato a parcheggi ed in
forma polivalente ad attività ricreative-turistiche-culturali, attiguo agli impianti sportivi ed il cui accesso
avviene da via Corticella, come dal prospetto sub B) che unitamente alla planimetria sub A) viene
allegato alla presente per formarne parte integrante;

2) di dare atto che l’edificio comunale (meglio noto come “palazzina dello sport”) manterrà l’individuazione
toponomastica ed anagrafica esistente (via Corticella, e, civico numero 1/a) in quanto l’area richiamata al
precedente punto 1) è caratterizzata da un perimetro chiuso con unica accessibilità garantita dalla
predetta arteria comunale “via Corticella”, non risulta collegata o collegabile ad altre infrastrutture viarie
esistenti e conseguentemente non apporta modifiche toponomastiche e/od anagrafiche;

3) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di
tutte le successive formalità necessarie per la realizzazione e la posa di una specifica targa che andrà ad
identificare il sito in oggetto, atteso che è intenzione dell’Amministrazione procedere all’inaugurazione
ufficiale in concomitanza con la data in cui ricorre la “festa della liberazione” (25 Aprile 2015);

4) di comunicare l’adozione l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Salcedo, 10/03/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F:to COVOLO Geom. Maurizio

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  10/03/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara
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Allegato sub B) alla deliberazione di
Giunta Comunale n° 10 del 13.03.2015

Denominazione
Piazzale Quattro Martiri (1945-2015)

Ubicazione area
Area interna a perimetro chiuso con accesso dalla via Corticella ricadente sul
m.n. 1553 (parte), 952 (parte), 1038 (parte), 1039, 1040, 1043, 1041 (parte) del
foglio 4° [proprietà comunale con destinazione a “standards primari”]

Cenni bibliografici
Nel febbraio dell’anno 1945 al volgere della fine del 2° conflitto mondiale, a
seguito dell’uccisione di un locale appartenente delle forze repubblichine, vennero
presi in ostaggio quattro cittadini salcedensi (Covolo S., Marzaro F.,
Montemaggiore F., Passarin F.) di probabile opposta ideologia o fazione che, per
rappresaglia, il giorno 19.02.1945 vennero trucidati nella località denominata
“Bronsare” (coincidente nella zona di confine tra Salcedo e Fara Vicentino).
Sul luogo dell’eccidio venne nel dopoguerra eretto un monumento a ricordo degli
stessi che annualmente vengono ricordati a perenne memoria nella festività del
25 aprile.

Motivazioni
L’Amministrazione Comunale:
 preso atto che l’attuale dislocazione dell’esistente monumento dedicato ai

quattro caduti è fuori del paese, in una zona a confine, ed in un’area poco
frequentata per cui il ricordo di tale sacrificio sta nel tempo sempre più
affievolendosi;

 data la localizzazione (centro del paese) e la destinazione (piazzale ad
uso pubblico e polivalente) che la struttura rappresenta per la vita e gli
interessi collettivi del paese;

 a fronte dell’accentuarsi della belligeranze e della conflittualità che negli
ultimi tempi in misura sempre maggiore sta coinvolgendo diverse zone
del mondo appare doveroso rilanciare un monito che sia sempre presente
al fine di ricordare le tragiche conseguenze che il secondo conflitto
mondiale porto anche nella comunità salcedense;

opta per l’intitolazione dell’area sopra rubricata dedicandola ai quattro concittadini
trucidati nel secondo conflitto mondiale individuandola quale “Piazzale Quattro
Martiri”
Si dà altresì atto che la stessa area non comporta variazioni di sorta né a livello
toponomastico né a livello anagrafico essendo la medesima esclusivamente
accessibile dalla strada comunale denominata “via Corticella”;


