
 

O.D.G. “INTITOLAZIONE DI UNA ROTONDA, DI UNA STRADA O 
DI UN IMPIANTO SPORTIVO A FAUSTO GRESINI” 

 

Il Consiglio Comunale di Faenza 
riunito in data 27 aprile 2021 

 
 

PREMESSO CHE 
 

Lo scorso 23 febbraio è venuto a mancare Fausto Gresini, pilota motociclistico e dirigente 
sportivo, pluricampione del mondo nella classe 125, con 21 gare vinte. Ritiratosi alla fine 
della stagione 1994, fondò il Team Gresini Racing, di cui fu anche manager, situato proprio 
alle porte della nostra Città vicino allo snodo autostradale. 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 

Fausto Gresini con il suo Team ha portato il nome di Faenza in giro per il mondo in tutti i 
circuiti del motomondiale di Moto GP, Moto2, e Moto3. Sempre in prima linea, sempre 
all’attacco, sempre con nuovi progetti, sempre con qualche sogno nel cassetto, creando 
successo e lustro al nostro territorio oltre che posti di lavoro. 
 
 

RILEVATO CHE 
 

- La normativa attuale prevede che si possa intitolare una strada ad una persona solo dopo 
10 anni dalla morte della stessa. 
- Di aver contattato i familiari  di Fausto Gresini, i quali hanno già espresso parere favorevole 
alla proposta dell’intitolazione di una strada, una rotonda o un impianto sportivo nel 
Comune di Faenza. 
- Che anche il Comune di Imola ha già avviato le pratiche per intitolargli una strada. 
 
 

RITENUTO CHE 
 

- Già in passato si sono verificate deroghe alla normativa che prevede i 10 anni di attesa.  
 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

A promuovere l’intitolazione o di una strada, di una rotonda o di un impianto sportivo a 
Fausto Gresini, per i successi sportivi conquistati da lui e dal suo Team e per il lustro che ha 
portato alla città di Faenza, e ad organizzare un evento commemorativo da ripetersi una 
volta all’anno in Piazza Nenni o altra location da definirsi, con modalità e data da concordare 
con la Famiglia Gresini. 
 

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 


