Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 18/05/2007 n. 000000000121

OGGETTO:
INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA DI S.GIRIO ALLA CONTESSA LEOPOLDINA
(I.E./PREF.)

Prot. n. 11029
del 23/05/2007

BONACCORSI.

Elenco n.0032

L'anno Duemilasette il giorno Diciotto del mese di Maggio alle ore
14.10, nella sede comunale sita in Piazza Matteotti , in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si e' riunita la Giunta nelle persone
dei Signori:
N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

1

PAOLUCCI

Ing.Sergio

SINDACO

Si

2

RASTELLI

Mirko

V.SINDACO

Si

3

PAOLUCCI

Marcello

ASSESSORE

Si

4

MARGARETINI

Giuliano

ASSESSORE

--

5

BENEDETTI

Giancarla

ASSESSORE

--

6

RICCOBELLI

Ugo

ASSESSORE

Si

7

REBICHINI

Massimiliano

ASSESSORE

--

Presenti N. 4

Assenti N. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.: CICCONI
Dr.Rodolfo, anche con funzioni di verbalizzante.
Assume la Presidenza il Signor: PAOLUCCI Ing.Sergio nella sua
qualita' di SINDACO , che, dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'
argomento di cui all' oggetto.
OGGETTO

INTITOLAZIONE DELLA PIAZZA DELLA FRAZ. SAN GIRIO ALLA
CONTESSA LEOPOLDINA BUONACCORSI.
LA GIUNTA COMUNALE
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Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

Vista

la volontà manifestata dalla Contessa Buonaccorsi Leopoldina, con nota del
11.04.1998, acclarata al prot. dell'Ente al n.7052 del 16.04.2002, al fine di
cedere al Comune di Potenza Picena, a titolo gratuito, l'area di proprietà sita
in Frazione San Girio distinta al N.C.E.U. di Macerata alla Partita 2037, foglio
19, particella 345 parti a mq.1.310,00 oggi adibita a piazza pubblica e che tale
volontà è stata di nuovo manifestata con nota del 20.12.2005 prot.n.237 PDE
dall'erede Gian Mario Lazzarini;

Visto

l'atto di Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2006, con cui si acquisiva a titolo
gratuito al patrimonio comunale detta area da destinarsi a Piazza Pubblica
come previsto nel vigente Piano Regolatore Generale;

Esaminata

la documentazione acquisita dall'Ente, sulla figura della Contessa Leopoldina
Buonaccorsi

Riconosciuta

l'importanza di questo personaggio per la qualcosa l'Amministrazione
comunale ritiene opportuno l'intitolazione della Piazza Pubblica della fraz.
San Girio alla Contessa Leopoldina Buonaccorsi;

Visti

gli art. 10 della Legge 1228/1954 sull'ordinamento delle anagrafi della
popolazione residente e l'art. 41 del Regolamento anagrafico approvato con
DPR n. 223/1989;
il R. Decreto n. 1158 del 10-05-1923 convertito dalla Legge n. 473 del 17-041925;
la Legge n. 1188 del 23-06-1927;

Tenuto conto

che il suddetto spazio può costituire una distinta area di circolazione pedonale
e che pertanto può avere una propria denominazione ai sensi dell'art. 41 del
DPR n. 223 del 1989;
che nel territorio Comunale non esistono aree di circolazione con identica
denominazione;

Visti

il D. Leg.vo n.267/2000;
il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D.Leg.vo
267/2000;
Atteso che dal presente atto non rileva impegno di spesa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
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Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

1.

Accogliere la richiesta formulata dagli eredi della Contessa Leopoldina
Buonaccorsi, facendo propria l'allegata proposta/relazione e quindi attribuire
all'area sita in Frazione San Girio distinta al N.C.E.U. di Macerata alla Partita
2037, foglio 19, particella 345 e pari a mq.1.310,00, la denominazione di
"Piazza C.ssa LEOPOLDINA BUONACCORSI".

2.

Inviare copia del presente atto alla Prefettura di Macerata per l'ottenimento
della necessaria autorizzazione per l'attribuzione a quell'area di circolazione la
su indicata denominazione, come prevista dall'art. 1 della Legge n. 1188 del
23.06.1927, unitamente all'allegata relazione contenente il curriculum vitae
della contessa Leopoldina Buonaccorsi.

3.

Modificare, di conseguenza, il vigente piano della Toponomastica del territorio
comunale, dopo il conseguimento della prevista autorizzazione della Prefettura
di Macerata di cui sopra.

4.

Inviare il presente atto al Dirigente dell'Area Tecnica per gli adempimenti
necessari all'apposizione di apposito cartello a ricordo della Contessa
Buonaccorsi, unitamente al Dirigente Comandante della Polizia Urbana per il
parere sull'installazione in base alle modalità stabilite dall'U.T.C.

5.

Trasmettere in elenco il presente provvedimento ai Capi gruppo consiliari ai
sensi dell'art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo n°267/2000;

Fb/LdF

RELAZIONE – CURRICULUM VITAE CONTESSA LEOPOLDINA BUONACCORSI
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Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata

La contessa Leopoldina Buonaccorsi nasce a Potenza Picena il 01.01.1921 e muore il
5.02.2002.
Figlia del Conte Mario Buonaccorsi e di Elisa Scataglini, nipote del Conte Leopoldo
Buonaccorsi e della Contessa Ada Antonelli, pronipote del conte Buonaccorso e della principessa
Angela Chigi, a sedici anni rimane orfana del padre Mario.
Frequenta le scuole elementari presso l'Istituto Figlie dell' Addolorata di Potenza Picena e il
liceo a Roma presso le Dame Inglesi, luoghi in cui le viene
Impartita una rigida educazione. Era solita ricordare ai nipoti come le suore, nell'istituto di Roma,
facessero uso dello "spillone" con il quale pungevano alle spalle le ragazze per correggere le
"cattive" posture.
Giovane bella e distinta, a 21 anni, il 24.10.1942, sposa il Conte Dott. Carlo Lazzarini. Gli
anziani del paese ricordano ancora il suo matrimonio celebrato nella Collegiata del paese.
Dopo le nozze, affida la propria azienda agricola al marito: insieme costituiscono l'Amm.ne
Lazzarini Buonaccorsi con una superficie coltivata di oltre 250 ha, azienda che si è sempre
contraddistinta per aver utilizzato tutte le nuove tecnologie che hanno radicalmente cambiato il volto
dell'agricoltura tradizionale.
Dal suo matrimonio con il Conte Carlo Lazzarini ha avuto quattro figli: Gian Mario,
Giuseppe, Maria Ludovica e Flavia i quali, a loro volta, le hanno dato otto nipoti ai quali era
legatissima.
Appassionata intenditrice di animali da cortile, ha vinto numerosi premi per le pregevoli
varietà di galline allevate.
Amante della musica, spesso ricordava come in inverno, la sera, intrattenesse gli amici e
collaboratori suonando la fisarmonica.
Come tutti i Buonaccorsi è sempre stata molto legata al territorio potentino dove ha vissuto
la maggior parte della propria vita.
Fin dal 1971 ha concesso in uso al Comune di Potenza Picena una superficie di mq.1.300
circa al fine di potervi realizzare una piazza per la frazione di San Girio.
In tale zona, infatti, si estendeva una ampia parte della propria azienda agricola
caratterizzata da un uliveto secolare e dalla splendida fonte che il figlio Gian Mario ha concesso, in
comodato d'uso al Comitato San Girio, con annessa superficie di mq.1.200, e che è utilizzabile da
tutti i cittadini che vogliano godere delle bellezze e della pace del luogo, contribuendo quindi alla
valorizzazione di quella bellissima zona del territorio potentino.
Nel 19998 comunica formalmente al Comune la propria volontà di cedere gratuitamente tale
porzione di terreno provvedendo, a proprie spese, al necessario frazionamento. Tale volontà viene
ad essere confermata nel suo testamento olografo in data 3.02.2000.
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Comune di POTENZA PICENA
Provincia di Macerata
Del che s'e' redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL SINDACO-PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLUCCI Ing.Sergio
CICCONI Dr.Rodolfo
timbro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione ai sensi degli artt.124 e 125 del T.U.E.L. - D.Leg.vo
n°267/2000:
- viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- Viene comunicata ai capi gruppo consiliari.
Potenza Picena li' 23/05/2007

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCONI Dr.Rodolfo
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva in data 18/05/2007 :
- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art.134 c.3 TUEL-D.Leg.vo 267/2000);
- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione senza che, entro lo stesso termine sia pervenuta richiesta
di invio al controllo ai sensi art.127 c.1 TUEL- D.Leg.vo 267/2000;
- Ai sensi dell'art.134 c.4 TUEL - D.Leg.vo 267/200
Potenza Picena, li', 23/05/2007
timbro

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCONI Dr.Rodolfo

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al C.R.C. di Ancona:
- su iniziativa della Giunta ai sensi dell'art.127 c.3 TUEL -D.Leg.vo 267/2000;
- essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 127, comma 1 TUE - D.Leg.vo
267/2000.
Potenza Picena, li'
REGIONE MARCHE - COMITATO DI CONTROLLO
ANCONA

Prot. n. Ancona, li' ____________DESAME.
Controllata senza rilievi, ai sensi dell'art.134 C.1, o art.127 c.2 TUEL - D.Leg.vo
n°267/2000 nella seduta odierna.
Il Presidente
f.to

Il Segretario
f.to

La presente deliberazione viene trasmessa ai seguenti settori:
UFFICI COMPETENTI: SEGRETERIA - SERVIZI DEMOGRAFICI - POLIZIA URBANA - UFFICIO TECNICO -
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