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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE n. 54 del 28.07.2009

Oggetto Dedica della strada, dove è ubicata la casa natia, a Leo De Berardinis, con la
dicitura "VIA LEO DE BERARDINIS - già via TRIESTE

L'anno duemilanove, il giorno 28, del mese di luglio, alle ore 17,30 nella Casa Comunale. la .
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Sindaco - Presidente
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
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5) NICOLA NASTASI X i ... i

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita;
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Dedica della strada, dove è ubicata la casa natia, a Leo De Berardinis, con la
dicitura "VIA LEO DE BERARDINIS - già via TRIESTE

Sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del!' Area Amministrativo- Finanziaria,
rag. Carlo Scarpa, esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs.267/2000, parere favorevole di regolarità
tecnica.

Dalla Residenza Municipale, li 28.07.2009
Il Responsabile dell'

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Leo De Berardinis, attore e regista di fama internazionale è nato a Gioi il 3 gennaio 1940, nella casa
di proprietà Marmora, prospiciente la Piazza principale, sita in Via Orto Grande, successivamente
denominata Via Trieste.
Ha segnato la storia della scena italiana essendo stato uno dei talenti più impetuosi, creativi e
profondi del teatro di ricerca di fine '900.
Fu dotato di tanto genio e sincerità tanto da essersi meritato una vera fama di artista popolare, non a
caso sostenitore, come amava dire di una "tradizione del nuovo".
Nel 1967 inizia il rapporto personale ed artistico con Paola Peragallo, che portò alla fondazione del
Teatro di Marigliano, che permise operazioni teatrali di svolta.
Ma avendo a cuore anche i nuovi linguaggi fa un censimento dei giovani gruppi e dirige dall'83 a
Bologna la Cooperativa Nuova Scena.
Crea. quindi, il Teatro di Leo e con un laboratorio di attori tutti suoi affronta Macbeth, entra nel
mondo di Eduardo e, poi, è tutto un ripasso dei fondamentali da Totò, dalla commedia dell'arte a
LearOpera, con uno studio di attori che restano un patrimonio quanto il suo archivio offerto al
Dams di Bologna.
Dimostrò grande interesse, disponibilità e entusiasmo quando fu invitato dal Sindaco, dort.re
Andrea Salati, a ritornare a Gioi, suo paese natio, di cui aveva sentito parlare molto e bene dai
genitori, soggiornati qui per motivi di lavoro, qualche settimana prima di quel maledetto 14 giugno
2001, giorno in cui entrò nel coma che lo ha condotto alla morte il 18 settembre 2008.
Per quanto sopra premesso;



PROPONE

di dedicare la strada, dove è ubicata la casa natia, a Leo De Berardinis, con la dicitura "VIA LEO
DE BERARDINIS - già via TRIESTE", con inizio da Piazza A. Maio fino alla piazzetta successiva,
senza denominazione.
Dalla Residenza Municipale,li 28.07.2009



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firrna del consigliere Ernesto Bianco, che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Dedica delìa
strada, dove è ubicata la casa natia, a Leo De Berardinis, con la dicitura "VIA LEO DE
BERARDINIS - già via TRIESTE"

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo
Scarpa;

RITENUTA], allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del consigliere Ernesto Bianco che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto "Dedica della
strada, dove è ubicata la casa natia, a Leo De Berardinis, con la dicitura "VIA LEO DE
BERARDINIS - già via TRIESTE"

Intitolare, pertanto, la strada, dove è ubicata la casa natia, a Leo De Berardinis, con la dicitura "VIA
LEO DE BERARDINIS - già via TRIESTE" con inizio da Piazza A. Maio fino alla piazzetta
successiva, senza denominazione.

Demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, l'incarico di trasmettere copia
della presente deliberazione all'Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Salerno per i
provvedimenti previsti dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n.I 188.
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ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[I -Dichiarata immediatamente esecutiva
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