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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  312  del  21-09-2010 
 
Oggetto: 

 

Proposta di intitolazione via al  concittadino  Sergio Capitani.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Ventuno del mese di Settembre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro 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  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA, CENTINI Angelo. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vicesindaco Sig. Giovanni Olivo SERAFINI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
- è necessario procedere alla intitolazione del viale che ha come capisaldi via Ripagretta e Viale 

Bruschi Falgari, come individuato  nell’allegata planimetria, (Allegato n. 1), con aiuole a verde sul 
lato sinistro in direzione Via Ripagretta e sul lato destro, nella stessa direzione, parcheggi terrazzati, 
recante al centro aiuola spartitraffico con ulteriori parcheggi a spina di pesce; 

- l'Amministrazione comunale di fronte ad un’altra morte bianca, che tocca profondamente la comunità 
ed  al fine di ricordare tutti coloro i quali hanno perso la vita nello svolgimento del proprio lavoro, ha 
espresso l'intendimento di dedicare una piazza o via pubblica alla figura del concittadino Sergio 
Capitani, recentemente scomparso in giovane età in un terribile incidente sul lavoro presso il cantiere 
della centrale ENEL di Torrevaldaliga nord; 

 
Considerato che la collettività locale è stata fortemente colpita dalla tragedia che ha investito la famiglia del 
giovane scomparso, ragazzo di indubbia moralità e serietà nell’affrontare il quotidiano e gli impegni 
lavorativi;  
 
Vista la biografia di Sergio Capitani (Allegato n.2); 
 
Dato atto che, in base alla vigente normativa, l’atto di intitolazione di vie o piazze a persone decedute da 
meno di dieci anni, di competenza della Giunta Comunale, è perfezionato con il rilascio di apposita 
autorizzazione prefettizia; 
 
Visti: 

 L’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 Il Regio decreto-legge10 maggio 1923, n.1158, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 L’art.41 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223; 
 La legge 23 giugno 1927, n. 1188; 
 La Circolare del Ministero dell’Interno 10/1991; 
 Il Decreto del Ministero dell’Interno trasmesso con Circolare M.I.A.C.E.L. 18/1992 del 29 

settembre; 
 La circolare del Ministero dell’interno 4/1996 del 10 febbraio; 

 
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti 
Locali (allegato 3); 
 
Dato atto che il presente provvedimento di intitolazione acquisterà efficacia dopo autorizzazione  del 
Prefetto, giusta legge 1188/27; 
 

DELIBERA 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
1. di procedere, una volta perfezionato l’iter di legge,  all’intitolazione della via sopra descritta e 

raffigurata nell’allegata planimetria (allegato 1), i cui capisaldi sono Via Ripagretta e Viale Bruschi 
Falgari, al concittadino  Sergio Capitani, nato a Tarquinia il 10.06.1977 e morto il 03.04.2010; 

2. di dare atto che la via di cui al precedente punto 1 non risulta avere alcuna denominazione; 
3. di dare atto che l’ effettiva attribuzione  della denominazione ad una via o piazza pubblica a persone 

decedute da meno di dieci anni, è subordinata all’autorizzazione del Prefetto al quale è delegata la 
competenza a derogare al divieto posto dall’articolo 2 della legge 23.06.1927, n.1188; 

4. di inviare copia del presente atto alla Prefettura di Viterbo per l’acquisizione dell’autorizzazione di 
cui al punto precedente; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende 3 allegati. 



ggiambi
Font monospazio
Allegato 1 alla Delibera diGiunta n. 312 del 21/09/2010



 
 
 

 Allegato 2 alla Delibera di 
 Giunta n. 312 del 21/09/2010 
 

SERGIO CAPITANI 
 
 
 Sergio Capitani nasce a Tarquinia il 10/06/1977.  

 La sua vita è contrassegnata dalla semplicità,  dall’impegno nel lavoro e da un forte 

attaccamento ai valori della famiglia e dell’amicizia. 

 La sua formazione scolastica è avvenuta a Tarquinia, prima presso l’Istituto delle Suore 

Filippine, poi nell’Istituto “Ettore Sacconi”, dove ha conseguito il diploma di scuola secondaria di 

primo grado. 

 Successivamente, presso l’IPSIA di Tuscania, consegue il diploma di Tecnico delle Industrie 

Elettroniche. 

 Entra nel mondo del lavoro come cassiere in un supermercato locale ed in seguito presta 

servizio come operaio della ditta Guerrucci, guadagnando la stima e l’apprezzamento dei colleghi. 

 Numerosi sono gli hobby a cui si dedica, ma le sue grandi passioni sono la pesca subacquea 

e l’apicoltura. 

 Occupa il suo tempo libero all’aria aperta, dedicandosi ai lavori di campagna, coltivando 

l’orto e allevando animali da cortile e dimostrando interesse per tutto ciò che è collegato alla 

tradizione, anche contadina, del suo paese di nascita. 

 In famiglia era sempre sorridente e adorava giocare con la sua nipotina Dafne che chiamava 

“la mia principessa”. 

 Circondato da tantissimi amici, sapeva farsi volere bene da tutti, come lo dimostra oggi la 

sua pagina di facebook, dove il gruppo nato per ricordarlo “Un fiore per Sergio Capitani”,  ha 

raccolto ed ancora raccoglie numerosi messaggi in suo ricordo. 

 Fidanzato con Anastasia, con la quale condivideva molte delle sue passioni,  lascia un vuoto 

incolmabile. 

 Sergio Capitani è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a 33 anni, in un tragico incidente  

sul lavoro nella centrale Enel di Civitavecchia il 3 aprile 2010, vigilia di Pasqua. 

  



ALLEGATO  N. 3  alla  deliberazione di Giunta N. 312 del 21/09/2010 
___________________________________________________________________________ 

 
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 20.09.2010 DALL’UFFICIO 

AANNAAGGRRAAFFEE    ALL'OGGETTO:  
Proposta di intitolazione via al concittadino Sergio Capitani. 

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

 
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, 20.09.2010 

Il Responsabile del Settore 
f.to Antonella Bernabei 

 
 

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

 
 
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 del Servizio Finanziario  
(Dott. Stefano POLI) 

 
_______________________________ 

 
 

 
 



 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il PRESIDENTE 
 
 

F.to Giovanni Olivo SERAFINI 

IL SEGRETARIO 
 
 

F.to  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

  
   25.02.2011 
Tarquinia, ……………………………….…….. 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

--------------- 
 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune 
     

  25.02.2011                                              12.03.2011 
dal …………………….…………….……………. al …………………………………………………………………… 

 
 25.02.2011   
Tarquinia, …………………………………….. 
 

                  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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