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LA GIUNTA COMUNALE  
 

 

Premesso che: 

 
- Lo sport in ogni sua disciplina e forma (agonistica, dilettantistica 

e amatoriale) rappresenta un valido strumento di coesione sociale 

e un gran mezzo educativo, motivo per cui l’Amministrazione 

Comunale pone grande attenzione a tutti gli aspetti riguardanti le 

discipline sportive e gli impianti a disposizione della 

cittadinanza; 

- Evidenziato che nella zona di Borgo Rivo/Campitello/Gabelletta 

il polo sportivo comprendente il campo di calcio “Campitello” e 

il “Palatennistavolo” rappresenta un indubbio centro di attrazione 

per tutti coloro che intendono praticare attività sportiva e 

ricreativa;  

- Vista la nota congiunta dei presidenti della Polisportiva 

Campitello e della ASD Accademia Calcio Campitello, acquisita 

al protocollo generale del Comune di Terni in data 21/09/2018 

prot. n. 130391, con la quale si invita L’Amministrazione ad 

intitolare lo stadio Comunale di “Campitello” al compianto 

Dirigente storico della stessa società sig. Mario Cicioni; 

- Ritenuto opportuno imprimere nella memoria storica della città 

una personalità molto legata ai luoghi di che trattasi, che nel 

corso degli anni si è particolarmente distinta per generosità e 

spirito di servizio finalizzando le sue attività al sostegno e alla 

promozione del gioco del calcio, tanto da costituire un esempio 

per le future generazioni; 

- Considerato inoltre che il Sig. Mario Cicioni, per il ruolo svolto, 

meriti il ringraziamento di tutti gli sportivi e dell’intera comunità 

di Terni, e che l’accoglimento della menzionata proposta, 

peraltro condivisa dagli stessi familiari, sia rispondente non solo 

 L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese  di  ottobre  alle ore 
10:15 in una  Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Intitolazione stadio 
Comunale di Campitello a 
“Mario Cicioni”.Determinazioni. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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Avv. Leonardo LATINI 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

alle aspettative degli utenti e degli operatori sportivi ma anche dei cittadini ternani tutti, 

riconoscendo così alla figura la gratitudine dell’intera comunità per l’impegno profuso sia nel 

campo politico che sportivo; 

- Ritenuto necessario approvare l’avvio delle procedure finalizzate al compimento di detta 

intitolazione; 

- Vista la legge 23 giugno 1927 n. 1188 la quale stabilisce che nessun monumento o altro ricordo 

permanente possa essere dedicato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non 

siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroghe disposte dal Ministero dell’Interno; 

- Appreso che con D.M. 25/09/1992, allegato alla circolare MI.A.C.E.L. n. 18/1992, la 

competenza ministeriale è stata delegata al Prefetto per meglio valutare le intitolazioni a persone 

con rilevanza locale; 

 

Visto: 

− Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Economiche  - Innovazione Dott. A. Zaccone  ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m.i., in data 09.102.18; 

− L’ art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

                     Con votazione unanime   

 
D E L I B E R A 

 

1. Di intitolare il campo sportivo Comunale “Campitello” sito in Via Italo Ferri alla memoria 

del compianto concittadino Cicioni Mario, scomparso il 19 ottobre 2017 a motivo della 

grande generosità, disponibilità e spirito di servizio profusi incessantemente per moltissimi 

anni dallo stesso in favore dello sport, ed in particolare del gioco del calcio a Terni; 

2. Di attribuire al Campo Sportivo Comunale di “Campitello” la nuova denominazione di                          

“STADIO COMUNALE MARIO CICIONI”, la cui insegna sarà posta in un congruo 

punto dell’impianto sportivo e di provvedere all’adeguamento della relativa segnaletica 

stradale; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento, corredato da specifica relazione, al Prefetto di 

Terni per l’autorizzazione di cui all’art. 1 della Legge n. 1188/1927 e per la deroga di cui 

agli altri artt. 2 e 3 della stessa Legge al fine di consentire l’intitolazione a persona 

deceduta da meno di dieci anni; 

4. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento e subordinata all’autorizzazione 

prefettizia di cui sopra; 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 
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