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Agli organi di stampa

Oggetto: Via dedicata a Don Oreste Benzi
In risposta alla nota stampa firmata dal Capogruppo della lista di Opposizione San Clemente Oggi, Pierino
Falcinelli, che chiede all’Amministrazione Comunale di San Clemente di procedere nel dedicare una via
all’illustre concittadino di San Clemente, Don Oreste Benzi, si precisa quanto segue:
Questa Amministrazione ha già da tempo avviato l’iter per dedicare una Via a Don Benzi. Non è mai
mancata sensibilità in tal senso tanto che già il giorno della sua scomparsa si era immediatamente
provveduto a pubblicare, nel sito del Comune, oltre che l’atto di nascita, un ricordo del nostro illustre
concittadino.
Tornando alla questione in oggetto è necessario evidenziare come la situazione normativa, lo spieghiamo
anche a Falcinelli, imponga maggiori attività, da parte di questa Amministrazione, oltre a quella di prendere
in esame in Consiglio comunale la questione.
Infatti la normativa italiana (Legge 23 Giugno 1927, n. 1188) vieta di dedicare Via o Piazze a soggetti che
siano deceduti da meno di dieci anni.
Tuttavia la norma può essere derogata a determinate e precise condizioni.
Proprio per questo motivo il Comune di San Clemente, sentito anche il parere della Prefettura di Rimini, ha
già studiato l’iter da seguire e prontamente provveduto a predisporre i passi necessari.
Andrà, infatti, al prossimo Consiglio una Delibera avente ad oggetto l’intestazione di una Via o Piazza a Don
Benzi allegata alla quale dovrà esservi una breve relazione sulla vita del benemerito.
La Delibera dovrà essere successivamente inviata alla Prefettura che procederà per quanto le compete; in
particolare la Prefettura provvederà ad inviare al Ministero dell’Interno la richiesta della deroga da parte
dell’Amministrazione Comunale di San Clemente.
Pur ringraziando quindi il Consigliere Falcinelli di condividere con questa Amministrazione la sensibilità di
ricordare in maniera adeguata Don Benzi, si coglie anche l’occasione per anticipare che con il prossimo
Piano strutturale Comunale si provvederà a tutelare in maniera adeguata anche la casa natia di Don Benzi.
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