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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  6 del  29.01.2014 
 
 
 
OGGETTO : CONSEGNA DI UNA PERGAMENA DI ENCOMIO A DON LUIGI 

CURTI, PER IL  COMPIMENTO  DEI  CENTO  ANNI  DI  ET A' E 
QUALE SEGNO DI GRATITUDINE DI TUTTA LA COMUNITA' DI  
MARZIO PER LA PREZIOSA ATTIVITA'  DI  CURA DELLE AN IME 
POSTA IN ESSERE NEI SUOI 77 ANNI DI ININTERROTTO 
MINISTERO SACERDOTALE.       
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventinove del mese di gennaio, alle ore 18.15, nella sala 
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 
Sindaco, Geom. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

BENIGNA ANDREA ASSESSORE Assente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente  
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente 

   
  Totale presenti   3 (TRE)  
  Totale assenti     2 (DUE) (Andrea Benigna, Alberto Angelo Franco Greppi) 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
 
 
 



 

 2 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29.01.2014 
 

OGGETTO :  CONSEGNA DI UNA PERGAMENA DI ENCOMIO A DON LUIGI CURTI, 
PER IL  COMPIMENTO  DEI  CENTO  ANNI  DI  ETA' E QUALE SEGNO DI 
GRATITUDINE DI TUTTA LA COMUNITA' DI MARZIO PER LA PREZIOSA 
ATTIVITA'  DI  CURA DELLE ANIME POSTA IN ESSERE NEI SUOI 77 
ANNI DI ININTERROTTO MINISTERO SACERDOTALE.       

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
 
PREMESSO che Don Luigi Curti -  nato a Verceia (SO)  il 15/02/1914, ordinato sacerdote  in 
data 22/11/1936 - presta ancora oggi il proprio ministero presso la Chiesa “San Sebastiano 
Martire”,  in Marzio (VA). 
 
PREMESSO che tra poche settimane Don Luigi Curti  compirà 100 anni. 
 
CONSIDERATO  che il reverendo,  uomo dotato di grande cultura  e di una profonda spiritualità,  
ha sempre gestito  il proprio ministero con impegno e abnegazione, suscitando ammirazione e 
fiducia nei fedeli ed infondendo nella popolazione tutta, il valore della vita, il senso di rispetto per 
sé stessi e per gli altri, e più in generale i  sentimenti della  “purezza” e  della “semplicità”, in lui 
fortemente radicati. 
 
CONSIDERATO  il rapporto che lega il reverendo al Comune di Marzio ed ai suoi abitanti, alla 
cura dei quali lo stesso ha generosamente speso il proprio ministero, propagando la parola di Dio. 
 
PRESO ATTO della ricca esperienza di vita di  Don Luigi Curti, animato da una incrollabile 
fede  e dalla capacità di arrivare direttamente al cuore di chiunque abbia avuto la fortuna ed il 
pregio di conoscerlo ed ascoltarlo.  
 
PRESO ATTO che il lungo ministero prestato sul  territorio comunale da Don Luigi Curti risulta 
caratterizzato dalla  straordinaria capacità di  infondere nella popolazione un diffuso senso della 
morale, che  ha, sicuramente, contribuito  a rendere il territorio di Marzio una delle realtà più 
tranquille della Provincia di Varese. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione Consiliare n. 54 del 04/11/1986, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale l’Amministrazione Comunale dell’epoca, già conscia del prezioso contributo offerto 
a tutta la Comunità da Don Luigi Curti nell’esercizio del proprio ministero,  gli ha conferito la 
Cittadinanza onoraria.  
 
RITENUTO doveroso onorare sia l’opera instancabile di cura delle anime dei fedeli, posta in 
essere  dal reverendo nei 77 anni di sacerdozio sia il  traguardo esistenziale dallo stesso raggiunto, 
e che ha visto Don Luigi Curti attraversare i difficili periodi delle due guerre mondiali, del  
dopoguerra e della ricostruzione. 
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RITENUTO,  in particolare, di omaggiare  Don Luigi Curti di una pergamena, quale segno di 
gratitudine per la proficua attività espletata nella cura delle anime  e la particolare predilezione ed 
attenzione alle esigenze di questa Comunità. 
 
PRESO ATTO che sempre allo scopo di omaggiare Don Luigi Curti, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso: 

1) di posare all’interno del piccolo cimitero comunale, una lapide a commemorazione  del 
defunto Sig. Giuseppe Curti (fratello di Don Luigi) differenziatosi durante la vita terrena 
per l’assoluta semplicità e lo spirito di abnegazione nel lavoro; 

2) di apporre  in prossimità del lavatoio di via Fratelli Riva, ancora in fase di ristrutturazione, 
una lapide in ricordo della Sig.ra Caterina Curti (sorella di Don Luigi)  contraddistintasi in 
vita per la sua straordinaria generosità d’animo.  

 
PRECISATO che la famiglia “Perucchetti Celestina” ha manifestato la volontà di accollarsi per 
intero – in nome della Comunità di Marzio -  le spese legate alla creazione ed alla posa delle 
lapidi di commemorazione dei signori. Giuseppe e Caterina Curti.  
 
RITENUTO che la posa delle due lapidi di commemorazione, sopra richiamate,  sarà fonte di 
grande gioia per il reverendo, in considerazione del legame profondo che ancora oggi lo lega al 
ricordo dei suoi cari congiunti. 
 
VISTO  l’art. 3 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, recante “Toponomastica stradale e 
monumenti a personaggi contemporanei” ai sensi del quale “Nessun monumento, lapide od altro 
ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che 
non siano decedute da almeno 10 anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della R. 
Commissione Provinciale per la conservazione dei monumenti.                                                                                  
Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli 
dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori”. 
 
PRESO ATTO che il lavatoio, ubicato in via Fratelli Riva in Marzio non è, ad oggi, sottoposto 
ad alcun vincolo storico-artistico-culturale, non sussistendo nei confronti dello stesso  la 
“Dichiarazione di interesse culturale” di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 
 
VISTO   il vigente  Statuto Comunale, approvato nelle sedute del Consiglio Comunale dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992, con le Deliberazioni  nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge. 
 
VISTO   il vigente  Regolamento Comunale di Polizia mortuaria, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 22  del 13/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, successivamente 
modificato dalle Deliberazioni Consiliare n. 13 del 06/08/2010 e 17 del 17/09/2012, esecutive ai 
sensi di legge. 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo 
interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 
1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come  modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  
D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012. 
 
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
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1. di  consegnare a Don Luigi Curti una pergamena, quale segno della profonda e immensa 
gratitudine dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Marzio per il prezioso e 
straordinario contributo di fede offerto dal reverendo nel corso dei suoi 77 anni di ministero 
sacerdotale; 
2.  di demandare al Sindaco pro tempore, Geom. Maurizio Frontali, la consegna della pergamena 
di riconoscimento dell’encomio  a Don Luigi Curti, in occasione della messa  che sarà celebrata  
la mattina del 15 febbraio 2014  nella Chiesa  “San Sebastiano Martire”,  alla presenza dei fedeli 
e delle diverse Autorità Locali, invitate a partecipare. 
3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale tutti gli adempimenti connessi 
alla posa delle lapidi, destinate a commemorare i Sig.ri Giuseppe e Caterina Curti, 
rispettivamente fratello e sorella di Don Luigi. In particolare, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
Comunale dovrà prestare attenzione al testo dell’epigrafe; al luogo dell’installazione; alle 
caratteristiche dei materiali da adottare e comunque, ad ogni altro aspetto che sia in relazione con 
l’ordine ed il decoro urbano. 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura –UTG della Provincia di 
Varese. 
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 
6. Di trasmettere in elenco il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma  4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..  
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OGGETTO : CONSEGNA  DI UNA PERGAMENA DI ENCOMIO A DON LUIGI 
CURTI,  PER IL COMPIMENTO DEI CENTO ANNI DI  ETA’ E  QUALE SEGNO 
DI GRATITUDINE  DI TUTTA LA COMUNITA’ DI MARZIO PER LA PREZIOSA 
ATTIVITA’  DI CURA DELLE ANIME  POSTA  IN  ESSERE  IN 77 ANNI DI  
ININTERROTTO   MINISTERO  SACERDOTALE. 
 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 

 

Il sottoscritto, Geom. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra 
indicata.  

 
Il Responsabile dei Servizi 

F. to Geom. Maurizio Frontali 
 
 
 
Marzio,  29/01/2014 
 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to Marco Giuseppe Rebosio  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
14.02.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 70/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F. to Enrica LOMBARDO  F. to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 14.02.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  29.01.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 14.02.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 14.02.2014, con prot. n.    333 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F. to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 14.02.2014 
 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 


