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     COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 
       PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA - TRANI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. Registrazione 111 Seduta del 26/08/2021 Prot. n. 17157 Data pubblicazione 26/08/2021 

 

 OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE 

INTITOLAZIONE VIA A GINO STRADA. PROPOSTA. 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Agosto alle ore 13.00 nella SEDE MUNICIPALE, 

legalmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 

                 

 
Componenti: 

Salvatore PUTTILLI  SI Giuseppe BRUNO  SI 
Arianna CAMPOREALE  SI Flora MANCO  AG 
Aniello MASCIULLI  SI Giuseppe ZINGARO SI 

 

Presiede  Salvatore PUTTILLI  

Assiste il Segretario Generale Massimiliano MITA 

 
Il Presidente riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la GIUNTA 

COMUNALE a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

 

PARERE di regolarità tecnica e CONFERMA La presente deliberazione viene rimessa per i provvedimenti  

istruttoria (art.49 D L.vo 267/2000: come riportato di competenza finalizzati all'esecuzione di quanto determinato, ai 
seguenti: 

all'interno) Settore: SETTORE 1 -  AFFARI GENERALI  

IL CAPOSETTORE f.to Dott.ssa Pasqualina Daluiso  

Visto di regolarità contabile (art.49 D L.vo 267/2000) Ufficio proponente: Servizio AA.GG.,  

 
IL RAGIONIERE f.to Dott.ssa Filomena Dipace 
 

 
 

 



 

Deliberazione n. 111 del 26/08/2021 Proposta n. 143   

LA GIUNTA COMUNALE  

Su proposta del Sindaco 

 

Premesso che con nota del 16 Agosto 2021, prot. n. 16656, il Sindaco ha chiesto al Settore Affari 

Generali di avviare l'iter amministrativo inerente l'intitolazione di nuova via a Gino Strada che dovrà 

sostituire la già esistente via Cialdini; 

Dato atto che: 

 la legge n. 1188/1927 regola la materia dell'intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, la 

variazione del nome di quelle già esistenti, nonché l'approvazione di targhe e monumenti 

commemorativi; 

 le intitolazioni a persone decedute da meno di dieci anni che si siano distinte per particolari 

benemerenze, è consentita, a norma dell'articolo 4 della predetta legge, con deroga rilasciata dal 

Ministero dell'Interno al divieto posto dagli artt. 2 e 3 della medesima legge; 

 la Circolare del Ministero dell’Interno MI.C.E.L n.10 del 8/03/1991, ha precisato che 

l’attribuzione del nome delle strade è di competenza della Giunta Comunale; 

 con circolare n. 18 del 29 settembre 1992, il Ministero dell'Interno ha fornito direttive alle 

Prefetture, titolari del sopradescritto potere di autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 1993, 

circa il rilascio delle autorizzazioni per intitolazioni di vie, piazze, monumenti e lapidi, scuole ed 

aule scolastiche o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni; 

 la Circolare  Ministero dell’Interno n.4 del 10/02/1996 (G.U. 23/03/1996 n.70) ha confermato le 

procedure da seguire, da parte  dei Comuni , già indicate nelle norme sopra richiamate; 

 a tal fine, l'Amministrazione comunale deve presentare un'istanza allegando la delibera di giunta 

comunale concernente l'oggetto della richiesta e la planimetria dell'area territoriale interessata 

nonché, qualora si tratti di persona deceduta da meno di dieci anni, il curriculum vitae; 

Dato atto che: 

" Il 13 agosto 2021 veniva a mancare Gino Strada fondatore di Emergency insieme alla moglie 

Teresa Sarti. Con l’Ong nata 25 anni ha promosso la costruzione di ospedali e posti di primo 

soccorso in 18 Paesi. Nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile  1948, laureato in Medicina e Chirurgia 

presso l’Università Statale di Milano nel 1978, all’età di trent’anni, e si è poi specializzato in 

Chirurgia d’Urgenza. Viene assunto dall’ospedale di Rho facendo poi pratica nel campo del 

trapianto di cuore fino al 1988, quando si indirizza verso la chirurgia traumatologica e la cura delle 

vittime di guerra. Nel periodo 1989-1994 lavora con il Comitato Internazionale della Croce Rossa in 

varie zone di conflitto: Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina. Nel 

1994 creando Emergency riuscirà a creare qualcosa di inedito e impensabile: un’associazione 

umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo. Fino 

ad oggi ha fornito assistenza gratuita a oltre 11 milioni di pazienti.  La sua figura è un esempio di 

impegno civile e umanitario, lo vogliamo ricordare attraverso le parole di Don Ciotti, fondatore di 

Libera che ha voluto riconoscere Gino Strada:“Un caro amico, un lottatore, un uomo che ha vissuto 

non solo per sé ma per gli altri, Consapevole che il bene non è mai passivo o neutrale, che ogni vero 

bene è figlio del costruire giustizia”. Un grande uomo che se ne va in un momento tragico della 

storia del mondo e, in particolare, di quell’Afghanistan. Terra per cui ha speso molte delle sue 

energie." 

Considerato, pertanto che è intenzione dell’amministrazione comunale di intitolare  la già esistente 

via Cialdini  con la seguente intitolazione: 

 
Nome GINO 

Cognome STRADA 

Data e luogo di nascita 21 aprile 1948 Sesto San Giovanni 

Data e luogo di morte 13 agosto 2021 Rouen 

Professione medico, attivista e filantropo italiano 

 



 

Considerato che l'encomiabile opera realizzata da Gino Strada costituisca senz'altro valida 

motivazione e nobile ragione per il riconoscimento in questione; 

Considerato, pertanto, che si ritiene opportuno, per le motivazioni riportate in premessa,  

provvedere a proporre l'intitolazione di una via cittadina, la già esistente via Cialdini, al  fondatore di 

Emergency “Gino Strada ”. 

Richiamata la Legge del 23/06/1927 n. 1188; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori 

competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente deliberazione alle 

Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

per tutto quanto esposto in premessa , di fornire i seguenti indirizzi: 

 

1. di  proporre di intitolare  la già esistente via Cialdini,  come identificata dalla planimetria 

depositata agli atti, con la seguente intitolazione: 

 
Nome GINO 

Cognome STRADA 

Data e luogo di nascita 21 aprile 1948 Sesto San Giovanni 

Data e luogo di morte 13 agosto 2021 Rouen 

Professione medico, attivista e filantropo italiano 

 

2. di incaricare il Responsabile della Toponomatica, Geom. Carlo Casamassima, di porre in essere 

tutti gli adempimenti necessari al fine dell'autorizzazione per la intitolazione  definitiva della via in 

questione, prevista  dall’art.1 della legge 23/06/1927 n..1188  e per la procedura per il cambio di 

toponomastica, intesa a veder intitolare "Via Gino Strada"  la strada comunale attualmente 

denominata "Via Cialdini"; 

3. di trasmettere il presente atto, completo di tutti gli allegati, i quali ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale, alla Prefettura –UTG di Barletta Andria Trani per l'attivazione del 

necessario iter autorizzativo, ai sensi della legge n.1188/1927, trattandosi di persona deceduta da 

meno di dieci anni; 

4. di dare atto che gli adempimenti conseguenti saranno attuati dagli Uffici comunali solo previo 

rilascio dell’autorizzazione prefettizia; 

5. di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente alla 

pubblicazione all’albo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Valutata l'urgenza conseguente alla imminente necessità di procedere; 

 

Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

Approvato e sottoscritto: 

f.to il Segretario Generale 

 

Massimiliano MITA 

f.to il Presidente 

 

Salvatore PUTTILLI  
                               

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

        Addì 26/08/2021 

 f.to il Segretario Generale 
 

Massimiliano MITA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. ________ trasmesso ai 

consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

          Addì  26/08/2021 

     
 f.to il Segretario Generale 

 
Massimiliano MITA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _______________________________ decorsi 10 

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 Addì _____________ 

 f.to il Segretario Generale 
 

Massimiliano MITA 

__________________________________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo                                IL FUNZIONARIO/RESPONSABILE                                                                                                   

                                                                                                                                 _______________________________ 

Data __________________ 

   

 


