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n°  330330  del  16-09-200816-09-2008 
 

Oggetto: 

 

 

Cambiamento denominazione di strada comunale. 

 

 

L ’anno Duemilaotto ,  i l  g iorno Sedici  del  mese  di  Settembre ,  a l le  ore  8:30 ,  ne l la  

sa la  de l le  adunanze.   

Previa  l ’osservanza  de l le  modal i tà  prescri t te  da l la  v igente  normat iva  vennero oggi  

convocat i  a  seduta  i  componenti  la  Giunta ,  Signori :  

 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CENTINI Angelo Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  CELLI Sandro A s s e s s o r e  

3  R O S A T I  R o b e r t o  A s s e s s o r e   7  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

4 LEON I Enric o  A s s e s s o r e   8  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

 
 

A l l ’appel lo  r isultano present i  n°  6.  

Assent i  i  S ignori :  ROSATI Roberto,  CAPITANI Giancarlo.  

 

Assis te  i l  Segretar io   Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  i l  quale  

provvede  al la  redazione  del  verbale  di  seduta .  

Essendo lega le  i l  numero degl i  intervenut i  i l  S indaco  Sig.  Mauro MAZZOLA  assume 

la  presidenza  e  d ichiara  aperta  la  seduta .   



 
La Giunta Comunale 

 
 

PREMESSO che appare opportuno attribuire alla strada Via Vulci, che risulta evidenziata 
nell’allegata planimetria (allegato n.3), una nuova denominazione apparendo, quella attuale, non più 
rispondente alla mutata sensibilità storico/sociale della comunità locale; 
 

CHE si ritiene pertanto opportuno attribuire alla suddetta strada la nuova denominazione di 
“Via Angelo Jacopucci”, riferendosi in tal modo al personaggio che, con la propria opera, ha 
contribuito a dar lustro alla comunità locale di cui si fornisce, nell’allegata scheda (allegato n.2), un 
breve profilo biografico; 
 

VISTO L’ART.48 del D.Lgs 267/2000; 
 

VISTO il D.P.R.n. 223 del 30 maggio 1989, art. 41); 
 

VISTO il R.D.L. n. 1158 del 10 Maggio 1923, convertito in legge n. 473/1925; 
 

VISTA la Legge n. 1188 del 23 Giugno 1927; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 10 dell’8 Marzo 1991; 
 

VISTA il decreto del Ministero dell’Interno trasmesso con circolare M.I.A.C.E.L. 
 n. 18 del 29 settembre 1992; 
 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10 febbraio 1996; 
 

Visto l’allegato parere sulla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio 
interessato; 

 
DELIBERA 

Per quanto evidenziato in premessa e nella relazione allegata alla presente deliberazione 

 
1. di attribuire alla strada/piazza finora denominata Via Vulci, come individuata nell’allegata 

planimetria (allegato n.3), la nuova denominazione di Angelo Jacopucci; 
 
2. di dare atto che sarà richiesto il prescritto nulla osta al Prefetto, previa acquisizione del parere 

dell’Associazione sportiva locale  “Veterani dello Sport” – sez. Giuseppe e Liviano Bonelli ; 
 
3. di presentare al Prefetto di Viterbo istanza di deroga ai sensi dell’art. 4 della legge 1188/1927, 

considerato che con l’attribuzione della suddetta denominazione si va ad onorare la memoria 
di persona deceduta da meno di dieci anni. 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art.134, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 – T.U.E.L. 
 

 
     

Posta ai voti, la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 3 allegati. 



 
 

 
ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Giunta N. 330  del 16.09.2008 

___________________________________________________________________________  
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  
DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 12.09.2008  DAL Settore V° : Sport - Turismo e 
Spettacolo – CILO - Pubblica Istruzione      ALL'OGGETTO:  
 

Cambiamento denominazione di strada comunale  
 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 12.09.2008 

I l  R e sp o nsa b i l e  d e l  S e t to r e  
 

F.to  Paola De Angelis 
 
 

======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
// 

      
M O T I V A Z I O N I  

 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



 
ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta N. 330  del 16.09.2008 

________________________________________ 
 

RELAZIONE 
 

Nasce a Tarquinia il 22.12.1948 in pieno dopoguerra. Adolescente, inizia a frequentare la palestra di 

pugilato a Tarquinia. La sua carriera pugilistica inizia nell’aprile del 1968. Nella sua attività da dilettante passa di 

successo in successo, infatti sostiene 54 incontri vincendone 51. Nel 1971 è “prima serie “. 

Cinque volte campione regionale, nel 1971 ad Udine è campione italiano nella categoria Super Velter. 

Milita nelle file della squadra azzurra e rappresenta l’Italia contro Germania, Inghilterra, Polonia, Romania, 

Francia e Irlanda, vincendo tutti gli incontri. 

Sempre nel 1971, arriva la prima convocazione in nazionale, il suo obiettivo sono le Olimpiadi di Monaco del 

1972.  

Vince il quadrangolare preolimpico, ma per le sue peculiarità caratteriali, gli si preferisce il pugile Castellini e 

l’oro  olimpico nel pugilato non viene conseguito dall’Italia. Nel 1973 debutta nel professionismo e vince contro 

Ekpell,Fagotto, Casamonica, Panunzio, Matekovic  e Magini. 

Milita nella squadra di Andrea Ciaccio, il suo insegnante è Libero Golinelli. 

Nel 1974, dopo aver superato Coiro, Kukic, Riviere e a Parigi Kovac e Lazzari, si impone all’attenzione dei 

critici, costringendo ad abbandonare, al 6° round,  il quotato Menchi. 

Prosegue la serie di successi. Nardillo, Guerrieri, Giordanella e Cipriani, devono cedere il passo.           

Nella vita privata è un ragazzo estroverso che dice sempre quello che pensa. 

Il 18 Aprile 1974 si sposa. Il 25 marzo 1975 diventa padre di Andrea. 

La stampa dell’epoca descrive Jacopucci “ UNO SPACCONE”, “L’ANGELO BIONDO”, IL CLAY DEI 

POVERI”. Tante sono le polemiche sul suo modo di boxare da “BALLERINO SUL RING”, ma i successi si 

susseguono. 

Nella prima meta’ degli anni settanta viene scelto per istruire l’ attore Antonio Sabato, che interpreta il ruolo di 

un pugile in un film. 

Nel 1975 vince il derby contro Roberto Benacquista. Fa seguito un successo per K.O. contro il non 

disprezzabile inglese Dave Davies. Segue un successo con Mingardi. 

Il 16 agosto 1975 conquista il titolo italiano ai danni di Luciano Sarti. Il 30 gennaio 1976, a Milano difende il 

titolo italiano ai danni di Benacquista.  

E’ ormai diventato un personaggio e Alfredo Pigna su “Dribbling”, realizza la storia della sua vita.  

Il 4 giugno 1976, al Palazzo dello Sport di Milano, vince il titolo europer contro Bunny Sterling. 

Perde il titolo Europeo nell’ottobre del 1976 in un incontro con Valsecchi. 

Dopo il match con Frank Lucas finito male, arriva a difendere il titolo italiano dei medi nel 1978 contro Trento 

Facciocchi e vince per K.O. alla 12° ripresa. 

Nel frattempo cambia allenatore per essere preso sotto l’ala del Rocco Agostino. 



Il 19 Luglio 1978 disputa un incontro per il titolo Europeo contro l’inglese Alan Minter, sul ring di Bellaria..  e 

dopo 12 riprese (su 15) viene messo KO.  

La stampa finalmente è tutta d’accordo  nel giudicare lo stile di Angelo come maturo e coraggioso. 

Ma dall’incontro Jacopucci accusa malori,viene ricoverato e operato, ma non c’è niente da fare. 

Muore il 20 Luglio 1978. 

L’Assessorato allo Sport intende  ricordare il pugile tarquiniese Angelo Jacopucci nel trentennale della morte. Il 

dramma sportivo ed umano consumatosi sul Ring di Bellaria nel Luglio del 1978 è ancora vivo nel ricordo della 

nostra Città e riveste a tutt’oggi particolare importanza sia nell’ambito agonistico/sportivo che in quello sociale. 

Quel drammatico evento ha in parte rivoluzionato le regole di questo antico sport, condizionandole ad una 

maggior sicurezza per gli atleti. 

Con la commemorazione si presenta un’ottima occasione per far conoscere ai giovani, che non lo hanno potuto 

seguire dal vivo nelle sue imprese, questo pugile che con determinazione e sacrificio è riuscito ad arrivare ai 

massimi livelli, fino al titolo europeo. 

Si vogliono in particolare far uscir fuori dalla polvere, che in parte ha ricoperto il ricordo , i lineamenti 

dell’individuo e le caratteristiche di un personaggio dai tratti umani originali ed unici. 

Affinché il ricordo non si perda nel tempo e rimanga una testimonianza della stima e dell’affetto che la Città ha 

per Jacopucci, si propone di dare il suo nome a    VIA VULCI. 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 
 

Sig. Mauro MAZZOLA 

 
 

Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
 25-09-2008 10-10-2008 
Dal …………………………………………………………. Al ………………………………………… 
 
 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
 
 

………………………………………….………… 
 
 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

  06-10-2008 
 comma 3, il presente atto è divenuto esecutivo il giorno  __________________________ . 

 
Il Segretario Generale 

(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Segretario Generale 
(Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI) 
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