COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 40

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTITOLAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA AL PROF. GIORGIO CELLI E DELL'ALA
ALLOGGIO CANI AL VOLONTARIO MIRKO BENASSI
L'anno 2019 , addìì QUATTRO del mese di APRILE alle ore 10:00 nella Casa Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalitaì prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

1) ROCCA ALBERTO

SINDACO REGGENTE

SI

2) NANNI ROBERTO

ASSESSORE

SI

3) NALDI GIULIA CELSA

ASSESSORE

SI

4) OGULIN KARMEN

ASSESSORE

SI

Partecipa il Vicesegretario Comunale
verbale.

CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO ROCCA SINDACO REGGENTE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
INTITOLAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA AL PROF. GIORGIO CELLI E DELL'ALA
ALLOGGIO CANI AL VOLONTARIO MIRKO BENASSI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel territorio del Comune di Loiano è situato il Canile Intercomunale Savena rispetto al
quale il Comune di Loiano ne è anche capofila;
DATO ATTO della volontà del Consiglio Comunale tutto di procedere all’intitolazione della struttura a
persone che nel tempo si sono distinte sul territorio di Loiano per la passione e la dedizione
dimostrata nei confronti del mondo animale;
VISTA:
- la proposta avanzata del Consigliere Comunale di Maggioranza Karmen Ogulin, di intitolare la
struttura del Canile al Prof. Giorgio Celli considerando la sua vicinanza ai territori
dell'Appennino e il suo amore viscerale per gli animali;
- la proposta avanzata dalla Cooperativa Sociale “Lo Scoiattolo” di procedere all’intitolazione
della struttura del canile a Mirko Benassi prezioso volontario della Cooperativa ed esempio di
volontà, generosità scomparso prematuramente nel 2015;
SENTITI:
- il Consiglio Comunale tutto;
- i Sindaci dei Comuni facenti parte della convezione del Canile;
i quali si sono espressi tutti favorevolmente rispetto alle proposte di intitolazione.
RICHIAMATO il RDL n. 1158 del 10 maggio 1923,
RICHIAMATA la legge 23 giugno 1927 n. 1188 in particolare:
- l’art. 3 che stabilisce che “Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può
essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da
almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della regia commissione
provinciale per la conservazione dei monumenti. Tali disposizioni non si applicano ai
monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari
ecclesiastici od a benefattori”.
- l’art. 4 che stabilisce che “Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano
alle persone delle famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale. È inoltre in
facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi
eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione”.
CONSIDERATO che il Prof. Giorgio Celli nei suoi anni di onorata carriera ha ricoperto l’incarico di
parlamentare Europeo dal 1999 al 2004 portando anche a Bruxelles il suo impegno per l’ambiente e
per gli animali;
RITENUTO pertanto, dopo attenta riflessione, di procedere con l’intitolazione della struttura
attualmente adibita a Canile Intercomunale Savena al Prof. Giorgio Celli, in possesso dei requisiti
necessari, il quale ha contribuito a divulgare attraverso trasmissioni televisive e opere letterarie
l’amore per gli animali, ed in ultimo ha espresso il desiderio di “non ricevere fiori ma di adottare un
cane o piantare un albero”;
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DATO ATTO che il compianto Mirko Benassi volontario della Cooperativa, è scomparso nel 2015 e
pertanto da meno di 10 anni;
TENUTO CONTO comunque della volontà della Cooperativa lo Scoiattolo e dell’intero Consiglio
Comunale di onorare la memoria di Mirko Benassi prezioso volontario della Cooperativa ed esempio di
volontà, generosità che nel canile aveva trovato non solo un posto di lavoro, ma una casa, una famiglia
e un’occasione per rinascere;
RITENUTO pertanto di procedere all’intitolazione a Mirko Benassi di un’ala della struttura ed in
particolare della zona presso la quale alloggiano i cani ai quali Mirko si dedicava giornalmente;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991, la quale precisa la competenza della Giunta
Comunale in materia;
CONSAPEVOLI che il progetto d’intitolazione è subordinato all'autorizzazione della competente
Prefettura Bologna, ai sensi della legge 23 giugno 1927 n. 1188;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D. lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di intitolare, per quanto espresso in premessa:
- la sede dell’edificio del Canile Intercomunale Savena al Prof. Giorgio Celli,
- l’ala destinata all’alloggio dei cani al Volontario Mirko Benassi;
2. di subordinare il progetto d’intitolazione all’autorizzazione della Prefettura di Bologna;
3. ad autorizzazione ottenuta, di apporre due targhe una presso la Sede dell’edificio ed una
presso l’ala di alloggio dei cani a testimonianza delle intitolazioni;
4. di comunicare il presente atto ai Comuni facenti parte la convezione del Canile Intercomunale
Savena, alla Cooperativa “Lo Scoiattolo” e al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
5. di trasmettere il presente atto agli uffici comunali interessati per il proseguo degli
adempimenti.
Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma palese,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 04/04/2019
OGGETTO:
INTITOLAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SAVENA AL PROF. GIORGIO CELLI E DELL'ALA
ALLOGGIO CANI AL VOLONTARIO MIRKO BENASSI
Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO REGGENTE
ROCCA ALBERTO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

