
G.C. 61  Oggetto: DENOMINAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA DEL CAVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE   
 
PREMESSO che il Comune di Motta Visconti dispone nel proprio patrimonio di un Parco 
Urbano  sito in Motta Visconti, via Del Cavo, che comprende aree sportive e 
ludico/ricreative affidato  in  gestione per anni 10 dal 15/06/2008 al 15/06/2018 al Sig. 
Ferretti Fabio Antonino di Motta Visconti (convenzione Rep. N. 131 del 19/11/2008); 
 
CONSIDERATO che il  Parco Urbano di che trattasi è un importante luogo destinato alla 
socializzazione di giovani ed anziani; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 56/09 con la quale, su proposta dell’Assessore 
alla P.I. e Cultura, Sig. Ferruccio Torriani, si disponeva di aderire alle iniziative per 
ripercorrere storie e luoghi della memoria in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza 
della Festa della Liberazione e della Festa dei Lavoratori, promosse dagli assessorati alla 
cultura dei Comuni di Rosate, Casorate Primo, Noviglio e Motta Visconti, dalla Contina 
Cooperativa Sociale di Rosate, dalla Cooperativa di Consumo di Rosate, dalla  Biblioteca 
Parrocchiale di Rosate e dalla Biblioteca  Comunale di Casorate Primo, e in 
collaborazione con l’ A.N.P.I.; 
 
ATTESO che il calendario delle iniziative di cui sopra si conclude il giorno 10 maggio con 
una biciclettata attraverso i luoghi della lotta partigiana nel territorio il cui arrivo è previsto 
presso il Parco di via del Cavo; 
 
CONSIDERATO che in tale occasione l’Amministrazione Comunale intende intitolare il 
suddetto Parco “PARCO DELLA MEMORIA” in ricordo dei cittadini mottesi Melchiorre De 
Giuli, Menotti Giuseppe De Melgazzi e Luigi Negroni, caduti nei campi di sterminio nazisti; 
 
DATO ATTO : 

- che la cerimonia di intitolazione prevede la posa di un cippo  con un’incisione alla 
memoria dei suddetti martiri; 

- che il cippo con incisione è stato donato all’Amministrazione Comunale dal Sig. 
Tacconi Giovanni, titolare della Ditta ONORANZE FUNEBRI TACCONI snc , giusta 
nota prot. n. 4910 del 16.04.09, e che pertanto risulta necessario acquisire lo stesso 
nel patrimonio dell’ente; 

- che l’Ufficio Tecnico Comunale dovrà provvedere a predisporre quanto necessario 
alla posa del cippo commemorativo; 

- che durante la cerimonia è stato previsto un momento di aggregazione con musica 
popolare e rinfresco organizzati dall’associazione ANPI; 

 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO ed acquisito il parere tecnico previsto dall’art. 49 del D.Lgvo n. 267/2000 che si 
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 



 
1. Di denominare il Parco Urbano di Via del Cavo “ PARCO DELLA MEMORIA”, a 

ricordo di Melchiorre De Giuli, Menotti Giuseppe De Melgazzi e Luigi Negroni, 
cittadini di Motta Visconti vittime dei campi di sterminio nazisti; 

2. di acquisire al patrimonio comunale dell’Ente n° 1 cippo commemorativo da 
posizionare presso il parco di cui sopra; 

3. di individuare  quale consegnatario del bene de quo il Responsabile del Settore 
Affari Sociali ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 2 del vigente Regolamento 
di Contabilità. 

4. di trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 

5. Di demandare ai Responsabili dei Settori interessati gli atti necessari 
all’organizzazione della cerimonia d’ intitolazione che si svolgerà il giorno 10 
maggio 2009, in collaborazione con il  Gestore del Parco Urbano sito in Via del 
Cavo, Sig. Ferretti Fabio Antonino e con l’Associazione A.N.P.I. 
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