
Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 08/04/2021 GC N. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 
EVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA 
DEI  DRAMMI  DELLE  FOIBE,  DELL’ESODO  DEGLI  ITALIANI 
DALL’ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA.

L’anno duemilaventuno addì 08 del mese di aprile alle ore 15:00, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi .

Presenti gli Assessori Comunali:

1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

Nel rispetto delle disposizioni emergenziali epidemiologiche dirette a contrastare e 

contenere la diffusione del Covid 19, (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n.27/2020 

e decreto sindacale n.59 del 12.11.2020 prot. n.090465), la presente seduta di Giunta 

si svolge in videoconferenza, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Componenti presenti n. 8

Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 
EVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA 
DEI  DRAMMI  DELLE  FOIBE,  DELL’ESODO  DEGLI  ITALIANI 
DALL’ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:

- l’Unione degli Istriani - la maggiore delle associazioni dell’Esodo giuliano dalmata che raccoglie 
gli italiani dell’ex Provincia dell’Istria, fondata nel 1954 e avente sede a Trieste - ha recentemente 
deliberato  di  istituire  in  ogni  Regione  italiana  un  Coordinamento  territoriale  con  finalità 
organizzative delle attività sociali e culturali e di rappresentanza e, con particolare riferimento, in 
ordine ai rapporti con le istituzioni;

- I Comuni sono considerati tra le istituzioni chiamate a promuovere la conoscenza del dramma 
storico  delle  foibe  e  delle  vicende  del  confine  orientale,  incoraggiando  la  memoria  presso  la 
cittadinanza e in  particolare tra le  nuove generazioni  e contribuendo a rendere la  storia  della 
persecuzione e dell’esodo giuliano-dalmata un patrimonio di consapevolezza, tutelato da tentativi 
di strumentalizzazione, come previsto dalla Legge n. 92 del 2004 istitutiva del Giorno del Ricordo; 

Ritenuto pertanto opportuna, 

-  l’interlocuzione  con  l’Unione  e  in  particolare  con  il  Coordinamento  territoriale  nella  Regione 
Lombardia,  che  ha  già  presenziato  con  suoi  rappresentanti  alla  celebrazione  del  Giorno  del 
Ricordo lo scorso 10 febbraio 2021;

-  l’adozione  di  un  Protocollo  d’intesa  tra  l’Amministrazione  comunale  di  Cinisello  Balsamo  e 
l’associazione Unione degli Istriani - valido a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla 
firma d’intesa fino al 31 dicembre 2021 e soggetto a tacito rinnovo - al fine di promuovere progetti 
a  carattere  informativo,  educativo  e  formativo,  di  favorire  ricerche  o  studi  in  campo 
storico-culturale,  di  organizzare  convegni,  eventi,  iniziative  dedicati  alla  diffusione  e 
all’approfondimento  delle  vicende  storiche  che  hanno  riguardato  i  confini  orientali,  nonché  di 
realizzare monumenti commemorativi, targhe in ricordo delle vittime, 

Visti:

• Lo Statuto Comunale;
• La Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione  nota di 

aggiornamento al DUP 2020-2022”;
• La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del Bilancio di 

Previsione per il triennio 2020-2022”;
• La Delibera di  Giunta Comunale del 30 dicembre 2020 n. 252 di  “Assegnazione Piano 

Esecutivo di Gestione  provvisorio 2021”;
• Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1. di  approvare l'allegato Protocollo d'intesa tra  Comune di Cinisello Balsamo e  Unione 
degli  Istriani,  per  la  realizzazione  di  eventi  ed  iniziative  per  la  promozione  della 
conoscenza dei drammi delle foibe, dell'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia nel 
secondo dopoguerra;



2. Di dare mandato ai dirigenti coinvolti di procede con i relativi atti necessari e conseguenti;

3. di dare atto che l'iniziativa  non comporta aumento di spesa per il Comune di Cinisello 
Balsamo .

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai 
sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera
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