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Prot. n. 11523 /2019 

 

VISTA l’istanza n. 13532 datata 30 gennaio 2019, con cui il Comune di Ferrara ha chiesto 

l’autorizzazione alle seguenti intitolazioni: 

 il campo sportivo di San Bartolomeo in Bosco a Vincenzo Zucchini, ex calciatore ed 

allenatore di squadre nazionali, con l’apposizione di una targa riportante la dicitura “Centro 

Sportivo S. Bartolomeo in Bosco Vincenzo Zucchini Capitano Gentiluomo”; 

 la rotatoria tra via Modena e via Schiavoni a Don Francesco Forini, con l’apposizione 

della seguente targa “Rotatoria Don Francesco Forini sacerdote e missionario 1947-2014 

parroco a Mizzana dal 1997 al 2014”; 

 

CONSIDERATO che Vincenzo Zucchini e Don Francesco Forini sono deceduti da meno di 10 

anni e che, quindi, si tratta di una richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 4, comma 2, 

della legge 23 giugno 1927, n. 1188 e del D.M. 25 settembre 1992; 

 

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 10 in data 15 gennaio 2019, concernente le citate 

intitolazioni e la relativa richiesta di autorizzazione prefettizia in deroga; 

 

VISTI gli esiti dell’istruttoria esperita al riguardo da quest’Ufficio, in particolare il parere 

favorevole espresso dalla Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria il 18 febbraio 2019; 

 

RILEVATO che le intitolazioni sono state proposte in quanto: a) Vincenzo Zucchini nacque a San 

Bartolomeo in Bosco nel 1947 e nonostante la carriera a livello nazionale, sia come calciatore che 

come allenatore, non scordò mai le sue origini tornando spesso nel suo paese natale per diffondere i 

valori dello sport; b) Don Francesco Forini fu missionario in Africa per nove anni e quindi parroco 

della Chiesa di Mizzana fino al 2014, data della morte in un incidente, molto amato dai suoi 

parrocchiani che hanno tenuto una raccolta di firme perché gli sia intitolata la rotatoria, davanti alla 

citata Chiesa e vicino al luogo dove riposa, per mantenerne viva la memoria; 

 

RITENUTO che le richieste deroghe possano essere concesse, richiamando e condividendo le 

motivazioni appena riportate; 

 

VISTI il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473; la legge 23 

giugno 1927, n. 1188; il D.M. 25 settembre 1992; 

 

DECRETA 

 

si autorizzano, in deroga ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 23 giugno 1927, n. 1188 e del 

D.M. 25 settembre 1992, le seguenti intitolazioni:  

 il campo sportivo di San Bartolomeo in Bosco a Vincenzo Zucchini, ex calciatore ed 

allenatore di squadre nazionali, con l’apposizione di una targa riportante la dicitura “Centro 

Sportivo S. Bartolomeo in Bosco Vincenzo Zucchini Capitano Gentiluomo”; 
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 la rotatoria tra via Modena e via Schiavoni a Don Francesco Forini, con l’apposizione 

della seguente targa “Rotatoria Don Francesco Forini sacerdote e missionario 1947-2014 

parroco a Mizzana dal 1997 al 2014”. 

 

Ferrara, 19 febbraio 2019 

 

 

IL PREFETTO  

(Campanaro) 

 

 
                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
 
 
 
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
conforme alle vigenti regole tecniche, e conservato agli atti. 
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