
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

SINDACO Presente

BERTONI MAURIZIO ASSESSORE Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 1 del 13-01-2014)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di gennaio alle ore 19:05, presso la Sala
della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

GENTILI IDA ASSESSORE Presente

MIRRI FRANCO VICE SINDACO

LUCCI ANTONIO ASSESSORE Assente

Presente

OGGETTO: INTITOLAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE AD ALBERTO
NOVELLI, GIA' SINDACO DELLA CITTA'  DI NORCIA

D'OTTAVIO LAVINIA ASSESSORE Assente

STEFANELLI GIAN PAOLO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Fabio Trinei il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO GIAN PAOLO STEFANELLI,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PROIETTI MARCELLO ASSESSORE
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 183 dell’11/06/2004 recante: “Toponomastica
stradale – denominazione di nuove strade e cambiamento denominazione strade
esistenti” con la quale, tra l’altro, si disponeva di intitolare al compianto Alberto
Novelli, Sindaco di questa città dal 1975 al 1986, un’area di circolazione sita nella
zona industriale del capoluogo;

Rilevato che, per quanto concerne tale specifica intitolazione, la Prefettura di
Perugia, con propria nota prot. n. 3549/2004/Area IÎ datata 23/11/2004:

richiese un supplemento istruttorio finalizzato alla fornitura di una breve-
relazione contenente le più importanti notizie biografiche sul conto del Sig.
Novelli Alberto e da cui risultasse se le vicende giudiziarie che lo avevano
coinvolto e di cui faceva cenno un privato cittadino con nota del 14/7/2004,
erano state definite con sentenza passata in giudicato;
sottopose all’attenzione dell’Amministrazione comunale l’opportunità che il-
deliberato assunto con il precitato atto G.C. n. 183/2004 venisse sottoposto a
nuovo esame e conferma da parte della medesima giunta comunale,
limitatamente proprio alla parte riguardante l’intitolazione della nuova area
all’ex Sindaco Novelli;

Dato atto che:
per ciò che concerne le vicende giudiziarie che hanno interessato in passato-
l’ex Sindaco Alberto Novelli, le stesse sono state definite con sentenza passata
in giudicato;
la Giunta Comunale è intenzionata a riesaminare favorevolmente e-
riconfermare la volontà di intitolare una nuova area comunale alla memoria
dell’ex Sindaco Alberto Novelli, in considerazione dei meriti che si ritiene lo
stesso abbia avuto per lo sviluppo socio-culturale del territorio nursino, come
meglio risultano evidenziati dall’allegata relazione contenente una breve
biografia dello stesso Sindaco (All. sub. A);

Ritenuto pertanto, anche a parziale rettifica di quanto disposto con precedente
deliberazione di Giunta Comunale n. 183/2004, di intitolare alla sopra nominata
figura, la strada pubblica sita nel Capoluogo denominata “Via Fiume” e meglio
indicata nell’allegata planimetria (All. sub B);

Visti:
il T.U.EE.LL (D.Lgs. n. 267/2000);-
lo Statuto Comunale;-
il D.P.R.30.5.1989  n. 223 art. 41;-
la legge 23.6.1927 n. 1188;-
il R.D.L. 1158/1923 convertito dalla legge 473/1925;-
le circolari del Ministero dell’Interno 18.9.92;-

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.
267/2000) in ordine alla regolarità tecnica;

Con voto unanime favorevole, reso legalmente
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D E L I B E R A

di riconfermare, per quanto detto in premessa, la volontà già espressa dalla-
Giunta Comunale con atto n. 183 dell'11/6/2004, tesa ad intitolare un’area
pubblica del Capoluogo alla memoria del compianto Sindaco di questa Città, Sig.
Alberto Novelli;

di attribuire pertanto, a parziale rettifica della sopra citata deliberazione, alla via-
pubblica denominata “Via Fiume”, individuata nella planimetria allegata al
presente atto sotto la lett. B) la seguente denominazione:

Via Alberto Novelli
Sindaco di Norcia (1975 - 1986)

già Via Fiume

di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è sottoposta al regime-
autorizzatorio di cui alla legge 1188/1927 e, pertanto, lo stesso atto sarà inoltrato
al Sig. Prefetto della Provincia.

di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente-
provvedimento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Delibera N. 1 del 13-01-2014    Pagina 3 di 7
Il Segretario



Allegato sub A)
ALBERTO NOVELLI - BIOGRAFIA

Alberto Novelli nasce a Norcia il 10/05/1941 da famiglia di umili origini.

Dopo avere conseguito il diploma magistrale, si reca nella Milano dell'inizio degli anni '60, in
pieno boom economico. Operaio prima presso la Snia Viscosa e poi in Bosch, viene a contatto
con un modello di sviluppo moderno, intraprendente e dinamico.

Rientra in Valnerina nel 1964. Ha vinto il concorso per l'insegnamento elementare, ma la sua
vera passione è la politica, da vivere in mezzo alla sua gente. In quegli anni, la Valnerina è un
territorio povero, privo di risorse e di insediamenti produttivi, nel quale fenomeni quali lo
spopolamento e l'emigrazione rendono oltremodo difficile qualsiasi prospettiva di crescita.
Alberto Novelli comincia a nutrire una visione per il futuro della sua terra, fondata su di uno
sviluppo attento alle caratteristiche di quel peculiare territorio montano.

Il suo partito sarà la Democrazia Cristiana. Tra il 1964 e il 1968 Novelli è Segretario della
Sezione della D.C. di Norcia. In quel periodo, per due anni, è anche membro del Comitato
Provinciale perugino della D.C. Nel 1970, alle elezioni amministrative, Alberto Novelli è
eletto al Consiglio comunale, assumendo la carica di Assessore ai Servizi Sociali del Comune
di Norcia. Mutuando alcuni aspetti di quella modernità colta durante il suo soggiorno nel
Nord Italia, Novelli implementa soluzioni prima sconosciute nel capoluogo della Valnerina,
quali un servizio di trasporto pubblico scolastico per il collegamento con le varie frazioni
montane. Nel 1975 viene eletto Sindaco di Norcia, dando cosi luogo ad una esperienza
amministrativa che rimarrà nella memoria degli abitanti come un esempio di determinazione,
governo del territorio ed innovatività.

Sfruttando le opportunità di sviluppo offerte proprio in quegli anni dalla costruzione dei nuovi
assi viarii tra la Valnerina ed i territori limitrofi, l'Amministrazione Novelli realizzerà la
nuova zona industriale di Norcia, creando così spazio per l'imprenditoria locale e
promuovendo nuove occasioni di lavoro per gli abitanti della piccola cittadina tra le
montagne. Nasceranno nuovi servizi di supporto ai lavoratori, quali la mensa scolastica e
l'asilo nido comunale. Il fulcro della sua visione, orientata allo sviluppo sarà la valorizzazione
del territorio: dall'impulso all'accoglienza turistica, anche sportiva, alla promozione dei
prodotti gastronomici; dalle celebrazioni nel nome di S. Benedetto, al gemellagio con la
cittadina di Ottobeuren in Germania, fino alle prime ipotesi relative alla creazione di un parco
nazionale, che diventerà realtà molti anni dopo, coinvolgendo l'intero comprensorio dei Monti
Sibillini.

Ma l'evento cardine della carriera politica di Alberto Novelli, sarà il terremoto della Valnerina
del 19 settembre 1979. Norcia subirà danni ingentissimi e dovrà purtroppo contare anche
alcuni morti tra i propri abitanti. Quella tragedia enorme, che andava a colpire una terra
socialmente ed economicamente fragile, costituirà quell'opportunità di rinascita che, grazie
alla visione della quale il Sindaco Novelli si renderà protagonista, fa oggi di Norcia quel
gioiello architettonico e paesistico famoso in lalia e nel mondo.

Perché sarà Alberto Novelli a comprendere come il finanziamento alla ricostruzione dovesse
essere indirizzato non solo alla ricostruzione medesima, ma anche al recupero e alla rinascita
del territorio, proteggendone il patrimonio storico e culturale, recuperando la bellezza
straordinaria del tessuto edilizio urbano, rinnovato ma preservato, affinché esso fosse
trasmesso intatto alle generazioni che si sarebbero succedute.
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Sarà il Sindaco Novelli a promuovere, con decisa determinazione, l'applicazione del nuovo
strumento normativo del Piano di Recupero a tutto il territorio comunale, imponendo
l'unitarietà e l'uniformità degli interventi ricostruttivi, sulla base di canoni edilizi
culturalmente e storicamente delineati, definiti con il supporto di architetti e professori di
chiara fama. Impedendo così alla speculazione e agli interessi divergenti dei singoli di
provocare quelle distruzioni che avrebbero marchiato indelebilmente altre aeee del nostro
Paese, colpite anch'esse dal terremoto nei medesimi anni. E promuovendo al contempo
l'adeguamento ai moderni standard igienico-sanitari delle unità abitative tipiche di un
territorio sostanzialmente agricolo-pastorale.

Alberto Novelli sarà rieletto Sindaco di Norcia ancora nel 1980 e poi nel 1985. Egli però non
farà in tempo a vedere il completamento della sua gigantesca sfida per la ricostruzione del
territorio. Morirà, infatti, il 5 dicembre 1990 stroncato da una malattia degenerativa dopo
avere abbandonato la politica alcuni anni prima. Ma il futuro da lui preparato é oggi arrivato.
Un futuro di bellezza, di turismo, di lavoro e di benessere diffuso, un futuro che Alberto
Novelli ha riplasmato con il vigore di una visione deliberata e originale che ha condotto
l’antica terra di San Benedetto verso il progresso e la moderna prosperità.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione.

13-01-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to  RICCARDO BALDINI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  GIAN PAOLO STEFANELLI F.TO  Fabio Trinei

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
Riccardo Baldini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal                                      per 15 gg. consecutivi.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del messo comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio informatico dal                           al

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 13-01-2014

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Trinei
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