
COMUNE  DI  PISA

     COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   8   Del    2  Febbraio  2010

OGGETTO: DENOMINAZIONE DI UNA STRADA ALL’ATLETA FEDERICO CHIARUGI                  

L’anno 2010 il giorno  due  del mese di Febbraio presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano presenti i Signori :
Presente/Assente  

  1. FILIPPESCHI MARCO Sindaco P   
  2. GHEZZI PAOLO Vice Sindaco P    
  3. CASSONE ANTONIO Assessore P    
  4. CERRI FABRIZIO Assessore P    
  5. CHIOFALO MARIA LUISA Assessore P    
  6. CICCONE MARIA PAOLA Assessore P    
  7. ELIGI FEDERICO Assessore A    
  8. FORTE GIUSEPPE Assessore P    
  9. GAY DAVID Assessore P    
 10. PANICHI SILVIA Assessore P    
 11. SERFOGLI ANDREA Assessore P    
 12. VIALE GIOVANNI Assessore A    
 13. ZAMBITO YLENIA Assessore P    

Partecipa alla riunione il Segretario Generale: NOBILE ANGELA

Presiede il Sindaco: FILIPPESCHI MARCO.



OGGETTO: denominazione di una strada all’atleta Federico Chiarugi.

LA GIUNTA

 Vista la Legge 23.06.1927 n. 1188 “Toponomastica stradale e monumenti  a personaggi  
contemporanei”; 

 Vista la  richiesta del Consiglio direttivo del CUS del 26.10.2009 di modificare il toponimo  
dell’ultimo tratto di via Napoli,e precisamente  quello che va dall’incrocio con via Firenze a via  
Lucchese-  Zona  Porta  a  Lucca-  (Circoscrizione  6.  CAP  56123.  Codice  via),intitolandolo  
all’atleta Federico Chiarugi nato a Livorno l’11.09.1968  e deceduto a  Pisa il 4.6.2008 (prima 
dei 10 anni  previsti per legge);)

 Preso atto che Federico Chiarugi è stato un atleta che ha cominciato a praticare ginnastica  
artistica all’interno del CUS a sei anni raggiungendo importanti risultati: la maglia azzurra,le  
gare nella Nazionale, il titolo di campione italiano assoluto alla sbarra nel  1986 a soli 18 anni.

 Considerando  che  a  soli  18  anni,  Federico  Chiarugi  è  stato  vittima  di  un  incidente  in  
allenamento  che lo  ha obbligato  ad abbandonare l’attività  sportiva a causa di  un trauma 
irreversibile che lo ha costretto su una sedia a rotelle;
Che nonostante il trauma invalidante Federico ha reagito immediatamente ottenendo prima la  
maturità  scientifica,  successivamente  la  laurea  a  pieni  voti  in  economia  e  commercio  ed  
entrando nel mondo del lavoro pur non abbandonando i contatti con il mondo dello sport ed in  
particolare della ginnastica artistica e diventando per l’itero mondo sportivo e giovanile un 
riferimento vivente dei valori sportivi ed umani che un atleta deve saper mantenere in ogni fase  
della vita;
Che la forza d’animo e la serenità con cui Federico ha affrontato questo trauma costituiscono un  
modello di vita da diffondere  e ricordare e che va ben aldilà dei tanti meriti sportivi  

 Preso atto che il 26 e 27 Marzo 2010 la Federazione italiana Ginnastica, in collaborazione con  
il CUS di Pisa, organizzerà il  1° memorial Fedrerico Chiarugi e che in tale occasione potrebbe  
essere inserita la cerimonia di intitolazione della strada a lui intitolata

 Atteso  che  ai  sensi  dell'art.4,  comma  2  L.23/6/1927  N.1188  “Toponomastica  stradale  e  
monumenti a personaggi contemporanei” e come da ultimo previsto con Decreto del Ministero  
degli  Interni  di  cui  alla  circolare  MIACEL n.  18 del  23/9/1992,  il  Prefetto  ha facoltà  di  
autorizzare, in deroga al disposto di cui agli artt. 2 e 3 della citata norma, l'intitolazione di  
luoghi pubblici e monumenti a personaggi contemporanei a persone decedute da meno di dieci  
anni in considerazione dei meriti dagli stessi conseguiti;

 Visto il parere  espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti  
Locali (D.lgs. 267 del 18.8.2000) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale  
(All. n .A);

- A voti unanimi, legalmente resi
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, di esprimere, per quanto di competenza, 
parere  favorevole  alla  denominazione, a  cambiare  il  toponimo  all’ultimo  tratto  di  via  Napoli  e 
precisamente   quello  che va  dall’incrocio  con via  Firenze a via  Lucchese-  Zona Porta  a  Lucca-  
(Circoscrizione 6. CAP 56123. Codice via) all’atleta Federico Chiarugi

 Di partecipare il presente atto al Prefetto di Pisa per la finalità di cui all’art. 1 della Legge  
23.06.1927 n. 1188;

 Di partecipare successivamente l’atto a tutti gli uffici comunali ed agli enti pubblici interessati.
ELA



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: denominazione di una strada all’atleta Federico 
Chiarugi.

  X  della Giunta Comunale
  del Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, dando atto che:

 comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
 non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, ______________
                                                                                                                        IL DIRIGENTE DEI
                                                                                                         SERVIZI DEMOGRAFICI

Dr. Massimo Bernabò

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta 
di deliberazione in oggetto.

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N°_______________________/2010
Pisa, _______________

IL DIRIGENTE DELSERVIZIO 
RISORSE FINANZIARIE

Dott. Claudio Sassetti

VISTO CONTABILE

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa, _______________

IL DIRIGENTE DELSERVIZIO 
RISORSE FINANZIARIE

Dott. Claudio Sassetti          





Il  Presidente Il   Segretario Generale

FILIPPESCHI MARCO NOBILE ANGELA

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione  pubblicata all’Albo Pretorio  il _____________________________ Il Messo incaricato

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari  il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a : 

 
 
 

Il __________________________                 Il Funzionario Bacciardi G. __________________________

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.
Pisa, li   ___________________                                     Il Funzionario Bacciardi G. ____________________


