COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 16 del 02/02/2016
OGGETTO: INIZIATIVA DI COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO - ANNO
2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA .
L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di febbraio alle ore 09:30 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: INIZIATIVA DI COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO - ANNO
2016 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
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 e dell’autodeterminazione dei popoli;
Visto che tra gli obiettivi di questa Amministrazione, come risultanti dalle Linee
programmatiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10/6/2014,
persiste quello di tutela e 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 );
Visto 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 Folgore 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 del Ricordo, istituito per la specifica volontà di mantenere viva le
memorie della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro
terre da parte degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra nonchè della più
complessa vicenda del confine orientale, costituisce una delle commemorazioni previste
all’interno del succitato Protocollo d’intesa;
Visto che questa Amministrazione Comunale ha inteso organizzare, di concerto con la
locale sezione A.N.P.I., un'iniziativa di commemorazione del Giorno del Ricordo che si
svolgerà giovedì 11 Febbraio 2016, presso il Teatro dei Leggieri in Piazza del Duomo a
San Gimignano, alla presenza sia degli alunni delle classi terze medie dell'Istituto
Comprensivo Folgore da San Gimignano che dei referenti degli Enti aderenti nonché del
Prof. Franco Cecotti, membro dell’ANPI Provinciale di Trieste e studioso della complessa
“questione orientale“, che interverrà all'evento in qualità di relatore;
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 le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente

atto;
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione dell’iniziativa
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commemorativa del Giorno del Ricordo 2016, che avrà luogo giovedì 11 Febbraio 2016,
presso il Teatro dei Leggieri in Piazza del Duomo a San Gimignano, alla presenza sia
degli alunni delle classi terze medie dell'Istituto Comprensivo Folgore da San Gimignano
che dei referenti degli Enti aderenti nonché del Prof. Franco Cecotti, membro dell’ANPI
Provinciale di Trieste e studioso della complessa “questione orientale“, che interverrà
all'evento in qualità di relatore;
3) di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Unità di Progetto Gestione dell’Accordo di
Valorizzazione del San Domenico e 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;
4) 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
BASSI GIACOMO
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE GESTIONE ACCORDO "SAN DOMENICO"
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 76/2016 del SETTORE GESTIONE ACCORDO "SAN DOMENICO" ad
oggetto: INIZIATIVA DI COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO - ANNO
2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

01/02/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 76/2016 ad oggetto: INIZIATIVA DI COMMEMORAZIONE DEL GIORNO
DEL RICORDO - ANNO 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
02/02/2016
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 16 del 02/02/2016
GESTIONE ACCORDO "SAN DOMENICO"

Oggetto: INIZIATIVA DI COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO - ANNO
2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 09/02/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
(MARTINUCCI LORELLA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 02/02/2016
GESTIONE ACCORDO "SAN DOMENICO"

Oggetto: INIZIATIVA DI COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO - ANNO
2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/03/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 02/02/2016

Oggetto: INIZIATIVA DI COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO - ANNO
2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/02/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 03/03/2016

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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