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Deliberazione n.  6  del Registro in data  17/01/2018 

 

OGGETTO: ADESIONE ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA E APPROVAZIONE PROGRAMMA 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  diciassette, del mese di  gennaio, alle ore  10.30,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 
PREMESSO che con Legge del 20 luglio 2000, la Repubblica italiana ha istituito il Giorno della 
Memoria e nel primo articolo riconosce il 27 gennaio come data simbolica per "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, nonché 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"; 
 
RICHIAMATO che scopo della sopracitata Legge all’art. 2 è di "conservare nel futuro dell’Italia 
la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché 
simili eventi non possano mai più accadere"  e quindi di prendere in carico il ricordo tremendo 
di quanto è accaduto e la responsabilità preventiva della nostra comunità e di quella europea 
in generale nei confronti del futuro; 
 
DATO ATTO che in tutta Italia (e in molti paesi europei) vengono organizzati 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; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Castiglion Fibocchi intende aderire alla Giornata della 
Memoria per sensibilizzare le giovani generazioni al ricordo di quanto accaduto e 
responsabilizzare al rispetto di tutte le civiltà e alla promozione di una cultura della pace; 
 
CONSIDERATO che sabato 27 Gennaio non è giorno scolastico per il plesso della scuola 
Secondaria di Primo Grado “U. Nofri” e che si intende coinvolgere i giovani studenti in una 
giornata commemorativa e di esperienza diretta di quanto accaduto, attraverso testimonianze 
ed esperienze personali; 
 
VALUTATO l’opportunità di organizzare la manifestazione il giorno venerdì 26 Gennaio presso la 
sala comunale del Giglio dalle ore 9:00 alle ore 11:00 secondo il seguente programma: 
 
ore 9:00 Saluto del Sindaco Salvatore Montanaro 
 
ore 9:15 Letture e commenti dal diario di Anna Frank a cura delle classi della Scuola secondaria 
di primo grado “U. Nofri” di Castiglion Fibocchi 
 
ore 10:00 Testimonianze e racconti del Sig. Umberto di Gioacchino della comunità Ebraica di 
Firenze. Seguiranno brevi proiezioni di immagini della Shoah con un commento di Ernesto 
Ferrini, Vicesindaco di Castiglion Fibocchi; 
 
VISTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale consegnare una copia del Diario di 
Anna Franck ad ogni studente della Scuola secondaria di primo grado “U. Nofri” durante la 
manifestazione; 
 

PROPONE 
 

1. Di aderire alla Giornata della Memoria, organizzando per venerdì 26 Gennaio 2018 la 
manifestazione denominata “Shoah: necessità della memoria” con il programma sopracitato; 
 
2. Di formulare atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Servizio associato Organizzazione e 
Gestione dei Servizi Scolastici e Culturali per l’espletamento della procedure conseguenti al 
presente atto; 
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3. Di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000 ricorrendo motivi d’urgenza, stante 
l’imminenza della manifestazione. 
 
 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

ADESIONE ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA E APPROVAZIONE PROGRAMMA 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 17/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto   Fausto Rampi 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  17/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   19/01/2018  al  03/02/2018; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 19/01/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 17/01/2018  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 19/01/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


