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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
N. 378/2022 DEL 22/12/2022 

 
 
 
L’anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:00 si è riunita nell’apposita Sala 
la Giunta comunale.    
 
Sono presenti ed assenti i sigg: 
 
   
  Presente/Assente 
CIRIANI ALESSANDRO Sindaco Presente 
LOPERFIDO EMANUELE Vice Sindaco Presente, in collegamento telematico 
AMIRANTE CRISTINA Assessore Presente 
PARIGI ALBERTO Assessore Presente 
CAIROLI MONICA Assessore Presente, in collegamento telematico 
DE BORTOLI WALTER Assessore Presente 
CABIBBO ANDREA Assessore Presente 
CUCCI GUGLIELMINA Assessore Assente 
CRISTOFORI MORENA Assessore Assente 
 

 
Presenti: 7  Assenti: 2 

 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. CESCON GIAMPIETRO.  
 
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE I AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 
OGGETTO: INTITOLAZIONE DI UN'AREA VERDE CITTADINA ALLA PROFESSORESSA PIA 
BASCHIERA TALLON 
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LA GIUNTA 

 
Vista la richiesta pervenuta al protocollo n. 92524/A del 24/11/2022, da parte di SOROPTIMIST 
INTERNATIONAL, Club di Pordenone, FONDAZIONE PIA BASCHIERA - ARRIGO TALLON, ROTARY 
CLUB di Pordenone, a firma dei rispettivi Presidenti, con cui si chiede venga esaminata la proposta di 
intitolazione dell’area verde posta nell’angolo di via Oberdan- via Mazzini, catastalmente censita al n. 80 
del foglio 20, alla Professoressa PIA BASCHIERA TALLON, pianista, concertista, insegnante e 
mecenate, deceduta nel 1995; 

Vista la relazione – nota biografica allegata sub A), dalla quale si evince il profondo ed intenso impegno 
profuso dalla Professoressa PIA BASCHIERA TALLON nel sostegno della cultura, in particolare 
musicale, presso i giovani e la città, oltre che nell’intervento sociale in favore delle persone anziane e dei 
meno abbienti, coinvolgendo nelle attività di mecenatismo anche l’anima imprenditoriale della città e 
conducendovi esibizioni di artisti ed orchestre di respiro internazionale, disponendo infine, con atto di 
morte, col conferimento della propria casa e del proprio patrimonio, la costituzione di una Fondazione 
che prosegue le attività di mecenatismo e promozione della cultura della Fondatrice;  
 
Considerato che l’area verde individuata dai richiedenti, nell’angolo di via Oberdan- via Mazzini come in 
planimetria allegata sub B), ha collocazione prossima alla sede della Fondazione intitolata alla 
Professoressa PIA BASCHERA TALLON, sita in via Oberdan n. 19, nonché all’imbocco del viale 
d’ingresso al centro storico in uscita dalla stazione ferroviaria, che l’Amministrazione ha recentemente 
valorizzato destinandovi la collocazione di una scultura dell’artista Giorgio Igne, sicchè la richiesta 
intitolazione risponde ed arricchisce l’intenzione del Comune, di consegnare all’area, per i visitatori e i 
residenti, lo spirito di “biglietto da visita” di una città protesa alla solidarietà, al mecenatismo ed alla cura 
della vocazione musicale e artistica dei luoghi;  
 
Ritenuto pertanto di accogliere la sopracitata proposta, intitolando alla professoressa PIA BASCHIERA 
TALLON (1906-1995) pianista, concertista, insegnante e mecenate, quale riconoscimento per i 
sopracitati meriti e per l’opera di promozione sociale e culturale, in particolar modo nel campo della 
musica, l’area verde posta nell’angolo di via Oberdan- via Mazzini; 
 
Dato atto di acquisire gli allegati sub A) e B) quali parti integranti della presente deliberazione; 
 
Ricordato che, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è compito 
dell'Amministrazione comunale la denominazione delle aree di circolazione così come definite dall'art. 41 
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo 
regolamento anagrafico della popolazione residente”, ovvero di ogni spazio del suolo comunale pubblico 
o aperto al pubblico destinato alla viabilità; 
 
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 9 agosto 1966 “Norme di attuazione 
dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei 
Comuni e di toponomastica” che, nell'attribuire all'Amministrazione regionale la competenza ad 
esercitare le funzioni degli organi dello Stato in materia di toponomastica, mantiene ferme le attribuzioni 
consultive delle Deputazioni provinciali di Storia Patria nella stessa materia; 
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Ritenuto quindi di procedere all’intitolazione dell’area verde posta nell’angolo di via Oberdan- via 
Mazzini, il cui perimetro è evidenziato nella planimetria, allegata sub B), alla professoressa PIA 
BASCHIERA TALLON (1906-1995), pianista, concertista, insegnante e mecenate; 
 
Dato atto che in tale area verde sarà posta, conseguentemente, apposita targa commemorativa, da 
predisporre in collaborazione coi richiedenti; 
 
Ritenuto quindi di trasmettere alla Deputazione di Storia Patria per il Friuli la presente deliberazione, per 
il parere previsto dalla legge, non essendo necessario chiedere al Prefetto l’autorizzazione in deroga ai 
sensi dell’articolo 4 della legge n. 1188 del 23/06/1927, trattandosi di persona deceduta da più di 10 anni; 
 
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta; 

 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della 
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
 

Con votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle forme previste dalla legge; 

 
           DELIBERA 

 
per le motivazioni di cui in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 
 

1) di intitolare alla memoria della Professoressa PIA BASCHIERA TALLON (1906-1995), pianista, 
concertista, insegnante e mecenate, l’area verde posta nell’angolo di via Oberdan- via Mazzini, il 
cui perimetro è evidenziato nella planimetria allegata sub B); 
 

2) di dotare tale area di apposita targa commemorativa, da predisporre in collaborazione con le 
associazioni promotrici della richiesta, in premessa richiamate; 
 

3) di trasmettere la presente deliberazione alla Deputazione di Storia Patria per il Friuli, per il parere 
sull’intitolazione, in conformità alla normativa citata in premessa; 
 

4) di dare mandato ai competenti uffici per le attività finalizzate all’attuazione della presente 
deliberazione, e in particolare per l’apposizione della targa commemorativa di cui al punto 2). 

 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità, espressa nelle forme previste dalla legge; 

           
            DELIBERA 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 21 dicembre  2022    DAVIDE ZANINOTTI 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
Visto elettronico: del 21 dicembre  2022    SABRINA PAOLATTO 
 
 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

 CESCON  GIAMPIETRO   CIRIANI  ALESSANDRO 
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