COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 178 del 26/11/2019
OGGETTO: ISTITUZIONE FESTA DEI DICIOTTENNI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

E

CONSEGNA

DELLA

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 14:00
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

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ISTITUZIONE FESTA DEI DICIOTTENNI
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

E

CONSEGNA

DELLA

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, 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;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di promozione
delle politiche giovanili, intende sostenere iniziative dirette ad offrire alla cittadinanza
l'opportunità di avvicinarsi ai valori che risultano essere elementi portanti della società
civile e democratica del nostro Paese;
Premesso che è ferma convinzione di questa Amministrazione Comunale che “Un popolo
senza memoria è un popolo senza futuro”, e tutto ciò che aiuta a ricordare e a riscoprire
avvenimenti importanti del passato, anche recente, costituisca un valido contributo a
tenere vivi quei valori essenziali che, talvolta, rischiano ancora di essere dati per scontati o
peggio messi in discussione;
Individuando nella nostra Carta Costituzionale la sintesi più alta delle regole di convivenza
di una comunità, infatti seppur nata più di 70 anni fa in un’Italia molto diversa da quella di
oggi, è quanto mai attuale nella sua elencazione di quei diritti, doveri, responsabilità e
opportunità sui quali si fonda il nostro ordinamento giuridico ed il cui fedele rispetto è
garanzia di progresso sociale ed economico del nostro popolo;
Dato che è intento dell’Ente stimolare e coinvolgere i giovani contribuendo alla creazione
di momenti di studio e riflessione su questo testo fondamentale per l’identità di tutti i
cittadini, portandoli a conoscenza dei suoi contenuti essenziali, stimolandone la riflessione
sui valori fondamentali ed infine promuovendo la loro effettiva partecipazione alla vita
sociale, politica e civile del nostro paese;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, procedere a:
- istituire la Festa dei Diciottenni intesa quale cerimonia di consegna della Carta
Costituzionale ai cittadini residenti che, compiendo 18 anni, acquisiscono la piena capacità
di agire, ovvero la capacità di porre in essere - in autonomia - gli atti necessari ad
esercitare i diritti di cui sono titolari;
- consegnare, in questa occasione, una copia della Carta Fondamentale dello Stato
Italiano, nella sua edizione storica, quale pezzo fondamentale della nostra storia e allo
stesso tempo il vero futuro del nostro paese;
Dato atto che per l’anno 2019 la cerimonia di consegna della Costituzione della
Repubblica Italiana ai diciottenni è stata individuata per il giorno 07 dicembre 2019 alle ore
18,30 presso la Sala di Dante interna ai Musei Civici di Piazza del Duomo;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di istituire la Festa dei Diciottenni intesa quale cerimonia di consegna della Carta
Costituzionale ai cittadini residenti che, compiendo 18 anni, acquisiscono la piena
capacità di agire, ovvero la capacità di porre in essere - in autonomia - gli atti
necessari ad esercitare i diritti di cui sono titolari;
2. di consegnare, in questa occasione, una copia della Carta Fondamentale dello
Stato Italiano, nella sua edizione storica, quale pezzo fondamentale della nostra
storia e allo stesso tempo il vero futuro del nostro paese;
3. di stabilire che per l’anno 2019 la suddetta cerimonia di consegna della
Costituzione della Repubblica Italiana ai diciottenni è stata individuata per il giorno
07 dicembre 2019, alle ore 18.30, presso la Sala di Dante interna ai Musei Civici di
Piazza del Duomo;
4. 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;
5. 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

