
 
 

COMUNE DI RUSSI 

 

Russi, 28/07/2021 

 

Gent.mo Sig. 

Consigliere Gianluca Zannoni 

 

Oggetto: Interpellanza del 20.06.2021 n. 13/2021, proposta al protocollo in data 21/07/021, presentata dal 

Consigliere Gianluca Zannoni nel Consiglio Comunale del 28/06/2021. 

 Risposta scritta del Sindaco. 

 

 

 In riferimento alla Sua nota, rivolta al Consiglio Comunale, dalla quale non è dato comprendere con 

esattezza la forma iuris,  si ritiene di qualificare la stessa come una interpellanza rivolta alla 

Amministrazione. 

Se così non fosse, Vorrà depositare il medesimo documento in modo da rappresentare chiaramente se 

trattasi di Ordine del Giorno o altro. 

Ebbene ritenendo che possa trattarsi di una interpellanza, la scrivente Amministrazione rappresenta 

quanto segue. 

Lea è stata una donna valorosa, coraggiosa, forte, autentica, tenace e tanto altro di più. 

Chi di noi ha avuto l’enorme fortuna di conoscerla, di poter godere della sua saggezza e delle sua 

narrazioni, non potrà che pensare che Lea sia più che meritevole (e in realtà per l’Amministrazione sarà un 

vero onore) di vedersi intitolata un’area della nostra Città. 

Lea, con il suo impegno umano, sociale, politico, di trasmissione dei valori dell’Antifascismo e della 

memoria, ha rappresentato per chi scrive un esempio di vita, di fierezza, di virtù. 

Il Consigliere deve essere edotto del fatto che la Legge n. 1188/1927 che regola la materia prevede 

che l'intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, la variazione del nome di quelle già esistenti, nonchè 

l'approvazione di targhe e monumenti commemorativi a persone decedute, può avvenire soltanto previa 

autorizzazione del Prefetto, decorso il termine di 10 anni dalla morte. 

Diverso è che si provveda ad una installazione temporanea “in memoria di”, quindi non con 

intitolazione ufficiale, per la quale l’assenso della Prefettura resta essenziale. 

Tanto premesso, come accaduto per Lino Bondi e per Tino Liverani, la scrivente Amministrazione 

provvederà con delibera di Giunta (come ex lege previsto) ad approvare la richiesta intitolazione, 

subordinando l’efficacia della delibera alla condizione dell’assenso prefettizio. 

Lea avrà nella nostra Città il posto che merita, come avevo già anticipato al Presidente di ANPI Enzo 

Bolognesi e in pari modo oltre a ciò ci dovremo impegnare a preservare quanto Lei ci ha lasciato di più 

importante: i Suoi valori e la Sua eredità storica di partigiana resistente. 

Tutto quanto sopra richiamato si ritiene di avere esaustivamente risposto all’interpellanza in oggetto. 

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono  

Cordiali saluti. 

 

 

       IL    SINDACO 

  VALENTINA PALLI 

 

       (FIRMATO DIGITALMENTE) 


