
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.6        10.01.2009 
 
 

OGGETTO : INIZIATIVE  IN  OCCASIONE  DEL 'GIORNO DELLA MEMORI A' E 
DEL 'GIORNO DEL RICORDO' : DETERMINAZIONI.           

 

             L’anno duemilanove addi dieci del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO A 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONACO ANTONIO  nella sua 

qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2009 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che con Legge n. 211 del 20 luglio 2000 è stato istituito il 27 gennaio di ogni 
anno il ‘Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e 
dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti’ al fine di ricordare la Shoah (sterminio del 
popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno 
subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre 
vite e protetto i perseguitati’. 

Preso atto che l’art. 2 della suddetta legge fa riferimento all’organizzazione di cerimonie, 
iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare 
nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e 
politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un 
tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinchè simili eventi non 
possano mai più accadere. 

Considerato che la legge n. 92 del 30 marzo 2004 istituisce in data del 10 febbraio di ogni 
anno il ‘Giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani 
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale’. 

Preso atto che l’art. 2 della suddetta legge fa riferimento a iniziative per diffondere la 
conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, 
da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da 
conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il 
patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste 
dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni 
presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì 
a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e 
all’estero.  

Ritenuto di particolare interesse educativo, formativo, storico e culturale l’organizzazione di 
iniziative ispirate alle due leggi sopra menzionate; 

            Valutato di interesse pubblico il ricordo e la memoria di fatti tragici del secolo appena 
trascorso al fine di educare le giovani generazioni ad un futuro di pace e giustizia onde evitare il 
ripetersi di tali drammatiche pagine di storia. 

             Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 

              Ad unanimità di voti legalmente espressi :         
  

            

 

 



 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

- di organizzare per il sabato 24 gennaio un incontro sulle tematiche di cui alla legge n. 
211/00 - sul tema ‘Pio XII e gli ebrei’ - diretta ai ragazzi delle locali scuole ma aperto alla 
partecipazione degli interessati tutti; 

- di organizzare per il sabato 7 febbraio un incontro sulle tematiche di cui alla legge n. 92/04 - 
sul tema ‘Le foibe: la strage dimenticata’ - diretta ai ragazzi delle locali scuole ma aperto 
alla partecipazione degli interessati tutti; 

- di incaricare l’Assessorato alla Cultura ed all’Istruzione – e relativi uffici – di provvedere 
all’organizzazione delle iniziative deliberate.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  MONACO ANTONIO 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  NOVI RICCARDO   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


