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C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  47   del  22-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIONE DEGLI
ISTRIANI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE
PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI
DELLE FOIBE, DELL'ESODO DEGLI ITALIANI DALLISTRIA,
FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 17:30, in Firenzuola
nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa
regolare convocazione sono intervenuti:

Buti Giampaolo SINDACO P
Guidarelli Francesco Vice-Sindaco P
Giovannini Davide Assessore P
Panzacchi Silvia Assessore P
Poli Monica Assessore P

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Presiede il SINDACO Buti Giampaolo.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Zarrillo Antonia incaricato della redazione
del presente verbale;

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra
riportato.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ai Capigruppo S
Immediatamente eseguibile S

mailto:n.   0


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 45 del 22.06.2021 resa dal Responsabile Vicario del

Settore n. 1- Dott.ssa Zarrillo Antonia di pari oggetto, depositata in atti;

PREMESSO CHE:

 - la legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del “Giorno del Ricordo” in memoria delle

vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e

concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”, elegge la data 10 febbraio a

Giorno del Ricordo, per preservare la memoria della spietata persecuzione subita dagli italiani

dell’Istria, Fiume e Dalmazia, fino all’esodo di quanti sopravvissero, operata dai partigiani di

Tito. Gli italiani uccisi nel periodo tra il 1943 e il 1947 furono più di cinquemila, mentre gli

esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia, trecentocinquantamila. Tanto male fu frutto di

esaltazione nazionalista, pulsioni di giustizia sommaria e rispose a chiaro disegno di pulizia

etnica. Una pagina bruciante della storia contemporanea che ha rischiato la rimozione, poiché

a lungo e colpevolmente è stata ignorata, taciuta o misconosciuta dalla storiografia e

dall’opinione pubblica;

- la medesima legge n. 92 del 2004, all’articolo 1, comma 2 prevede che nella giornata del

Ricordo oltre alle iniziative presso le scuole - le istituzioni e gli enti realizzino studi,

convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende;

- il Comune ben può considerarsi fra le istituzioni chiamate dalla legge statale a proporre

occasioni di conoscenza di questo dramma storico, incoraggiando la memoria presso la stessa

istituzione medesima ed anche fra le nuove generazioni. Ciò, al fine di contribuire a rendere la

storia della persecuzione e dell’esodo giuliano dalmata un patrimonio di consapevolezza

comune, tutelato da tentativi di strumentalizzazione.

CONSIDERATO CHE l’associazione Unione degli Istriani, con sede in Trieste, e

Coordinamento territoriale nella Regione Toscana, ha fra le proprie finalità statutarie la

promozione di progetti a carattere informativo, educativo e formativo ed, anche a detti fini, si

impegna ad “effettuare o favorire ricerche e studi in campo storico e culturale; organizzare in

sede o altrove, sia al chiuso che all’aperto, eventi, intrattenimenti, manifestazioni, fiere,

mostre, proiezioni e spettacoli rivolti ai soci ed alla collettività, promuovere e gestire,

direttamente o indirettamente, laboratori, convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde,
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seminari e attività didattico culturali, sopportandone eventualmente la realizzazione con

servizi di documentazione e biblioteca”;

RITENUTO di dover disporre di un apposito strumento negoziale per istituzionalizzare la

collaborazione tra il Comune e l’Unione degli Istriani per organizzare manifestazioni e

iniziative culturali che per diffondere e preservare la memoria dell’eccidio delle Foibe,

dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale;

VISTA la bozza di 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 (all.A)

VISTO

-lo Statuto Comunale ed, in particolare l’art. 2- Finalità;

- lo Statuto dell’Unione degli Istriani che, all’art.1, stabilisce che detta Unione è

un’associazione apartitica e senza finalità di lucro con lo scopo di salvaguardare e diffondere

il patrimonio storico e culturale del popolo istriano e di tutelarne i diritti e gli interessi

materiali e spirituali;

ACQUISITI gli allegati, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal

Responsabile del Settore interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,

e la dichiarazione di non rilevanza contabile resa dalla Responsabile del Servizio Finanziario,

in quanto dall’assunzione del presente provvedimento, non derivano effetti diretti o indiretti

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE il Protocollo d’Intesa con l’associazione “Unione degli Istriani” al fine

di collaborare alla realizzazione di eventi dedicati alla diffusione e dall’approfondimento

storico delle vicende del Confine orientale, delle Foibe e dell’esodo degli Italiani dall’Istria,

Fiume e Dalmazia, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione del Protocollo;

3. DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è il Vicario del Settore I,

Dott.ssa Antonia Zarrillo;

4. DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs.

33/2013 e ss.mm.ii., nonché la pubblicazione all’albo pretorio on-line;
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5.DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime

votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°

comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N.267 SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON L'UNIONE DEGLI ISTRIANI
PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE
DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI DELLE FOIBE, DELL'ESODO DEGLI
ITALIANI DALLISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore competente, vista la proposta di deliberazione in
oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49 D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 22-06-2021 Il Vicario del Settore 1
F.to Zarrillo Antonia

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime
parere Favorevole di regolarità contabile dell’atto ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.

Firenzuola, 22-06-2021 Il Responsabile del Settore 1
Servizio Finanziario
F.to Zarrillo Antonia
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Buti Giampaolo f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009.
Registro pubblicazione nr. 581

Firenzuola, 26-06-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.lgs. n.267/2000.

Firenzuola, 22-06-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Zarrillo Antonia
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