COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 7 del 25/01/2022
OGGETTO: RICORRENZA DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2022 - APPROVAZIONE
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE.
L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 15:00
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e dei quattro assessori in videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: RICORRENZA DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2022 - APPROVAZIONE
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Considerato che questa Amministrazione intende, da sempre, promuovere e perseguire i
valori universali della pace, della libertà, della democrazia, della civile convivenza, del
riconoscimento dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli;
Richiamato il documento contenente gli indirizzi generali di governo fatti propri
dall’Amministrazione per il mandato amministrativo 2019/2024, di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 30 del 13/06/2019;
Visto che tra gli obiettivi di questa Amministrazione persiste quello di divulgazione dei
principi civici essenziali della libertà personale e della solidarietà sociale, da realizzarsi
anche attraverso l’organizzazione di iniziative celebrative tese alla sensibilizzazione della
cittadinanza ai valori civili espressi dalle ricorrenze istituzionali, quali il Giorno della
Memoria, il Giorno del Ricordo, la Commemorazione dell’Eccidio di Montemaggio,
l’Anniversario della Liberazione, la Festa della Toscana e la celebrazione del 4 Novembre;
Richiamato il Protocollo d’Intesa sulle Attività di Tutela e Valorizzazione del Patrimonio
Storico, Politico e Culturale dell’Antifascismo e della Resistenza siglato, in data
27/01/2012, tra l'Amministrazione Comunale, l'Istituto Comprensivo Folgòre da San
Gimignano e la locale Sezione A.N.P.I., nel quale gli Enti aderenti si sono impegnati ad
organizzare e promuovere, nei futuri anni scolastici, iniziative che facciano sviluppare un
percorso virtuoso di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e
culturale dell’antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà,
democrazia, pace e collaborazione tra i popoli;
Preso atto di quanto disposto dal documento costituente l’allegato A) del Protocollo, nel
quale appunto sono definite le attività di educazione civica oggetto dell’Intesa indicata;
Premesso che il Giorno della Memoria costituisce una delle commemorazioni previste
all’interno del succitato Protocollo d’intesa;
Visto inoltre il Protocollo d'Intesa inerente le celebrazioni del Giorno della Memoria, del
Giorno del Ricordo e della Festa della Toscana, sottoscritto dai Comuni di Colle Val D’Elsa,
Poggibonsi, San Gimignano, Casole e Radicondoli;
Dato atto che per l’annualità 2022, secondo la rotazione degli Enti aderenti, al Comune di
San Gimignano spetta il ruolo di "coordinatore del progetto" delle commemorazioni del
Giorno della Memoria;

Visto che questa Amministrazione Comunale ha inteso organizzare, di concerto con la
locale sezione A.N.P.I. un programma di iniziative locali di commemorazione del Giorno
della Memoria, annualità 2022, di seguito dettagliato:
a) il 26 e 28 Gennaio 2022, dalle ore 15:00, incontro con le classi terze della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Folgòre da San
Gimignano”. Momento di riflessione e confronto a cui parteciperanno
l’Amministrazione Comunale, la sezione A.N.P.I. locale e i referenti del Museo del
Memoriale di Auschwitz di Firenze;
b) dal 27 gennaio 2022, possibilità di consultare quattro nuove bibliografie presso
la biblioteca comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini” dedicate al tema della
Memoria dell’Olocausto, al fine di fornire un quadro di letture sul tema
opportunamente selezionate secondo le seguenti categorie: letture per bambini e
ragazzi, romanzi, saggistica, filmografia;
c) venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 18:00, Accade Online, iniziativa d’area
consistente in un dialogo tra l’Associazione A.N.P.I. e il fotografo Alessio Duranti,
sul ruolo dell’arte della fotografia nella pratica di conservazione e valorizzazione
della memoria;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, il programma delle iniziative locali di commemorazione del Giorno della
Memoria, annualità 2022, come di seguito dettagliato:
a) il 26 e 28 Gennaio 2022, dalle ore 15:00, incontro con le classi terze della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Folgòre da San
Gimignano”. Momento di riflessione e confronto a cui parteciperanno
l’Amministrazione Comunale, la sezione A.N.P.I. locale e i referenti del Museo del
Memoriale di Auschwitz di Firenze;
b) dal 27 gennaio 2022, possibilità di consultare quattro nuove bibliografie presso
la biblioteca comunale “Ugo Nomi Venerosi Pesciolini” dedicate al tema della
Memoria dell’Olocausto, al fine di fornire un quadro di letture sul tema
opportunamente selezionate secondo le seguenti categorie: letture per bambini e
ragazzi, romanzi, saggistica, filmografia;
c) venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 18:00, Accade Online, dialogo tra
l’Associazione A.N.P.I. e il fotografo Alessio Duranti, sul ruolo dell’arte della
fotografia nella pratica di conservazione e valorizzazione della memoria;
2. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;

3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

