
 
 

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 320 del  20-10-2021

 
OGGETTO: 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
DALL'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA
 
 
 
 
L’anno duemilaventuno  addì venti  del mese di Ottobre in Macerata e nella Sala riunioni Palazzo
Conventati, alle ore 10:00.
 
 
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:
 

    Presente Assente

PARCAROLI SANDRO SINDACO X

D'ALESSANDRO FRANCESCA VICE SINDACO X

MARCHIORI ANDREA ASSESSORE X

CALDARELLI MARCO ASSESSORE X

CASSETTA KATUSCIA ASSESSORE X

IOMMI SILVANO ASSESSORE X

LAVIANO LAURA ASSESSORE X

PICCIONI MARIA ORIANA ASSESSORE X

RENNA PAOLO ASSESSORE X

SACCHI RICCARDO ASSESSORE X
 
 

            Partecipa  alla  seduta  il  SEGRETARIO  GENERALE   DOTT.  FRANCESCO  MASSI
GENTILONI SILVERI.
 
 
            Assume la presidenza SINDACO SANDRO PARCAROLI che, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che:
- con la legge n. 92 del 30/03/2004 è stato istituito il “Giorno del Ricordo”, solennità civile nazionale
italiana al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra,
celebrata il giorno 10 febbraio di ogni anno;
- la medesima Legge, all’art. 1, comma 2 afferma: “Nella giornata di cui al comma 1 sono previste
iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e
grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e
dibattiti, in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a
valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle
coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli
anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì
a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero”;

 
Ritenuto, in osservanza e condivisione dello spirito normativo - che prevede l’organizzazione di
iniziative quali cerimonie, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo
particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, volte a commemorare la conoscenza di quei tragici
eventi – che il Comune di Macerata collabori con Associazioni e soggetti terzi al fine di organizzare e
promuovere le varie iniziative in città;
 
Vista l’importanza della commemorazione e la volontà dell’Amministrazione di coinvolgere le scuole
del territorio di ogni ordine con laboratori ed incontri da organizzarsi in prossimità della ricorrenza;
 
Preso atto che l’Associazione Unione degli Istriani ha interessato il Comune di Macerata per
l’organizzazione di iniziative, convegni e attività per commemorare il Giorno del Ricordo;
 
Dato atto che la stessa ha trasmesso un protocollo di 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, dal quale si rileva che il Comune si impegni a:
- approvare e sostenere le iniziative culturali proposte dall’Unione degli Istriani da realizzarsi in
prossimità della ricorrenza;
- rendere disponibile a titolo gratuito le sedi che Comune e Unione degli Istriani concorderanno come
necessarie per lo svolgimento delle varie attività, in base alla disponibilità dell’Amministrazione;
 

Considerato, alla luce di quanto esposto, che il Comune di Macerata intende collaborare
all’organizzazione di eventi e iniziative al fine di commemorare il Giorno del Ricordo coinvolgendo le
scuole del territorio di ogni ordine e grado;
 
Visto il protocollo di intesa di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;
 
Ritenuto di procedere alla relativa stipula;
 
Ritenuto di stabilire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative rispettino le
disposizioni del piano di sicurezza ed emergenza riguardanti gli immobili messi a disposizione, quelle
in materia di pubblica sicurezza, nonché in particolare tutte le normative legislative e regolamentari
anti-Covid vigenti al momento delle attività;
 
Preso atto che il presente accordo di collaborazione si intende valido a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla firma dell’intesa fino al 31 dicembre 2022;
 

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Dirigente del
Servizio Welfare e Cultura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.
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Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
 
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile rilasciato dal Dirigente dei Servizi
Finanziari e del Personale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
all’ordinamento giuridico;
 
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art.134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
 
Con voti unanimi, resi nei modi di legge,
 

D E L I B E R A
 
1. Approvare lo schema del protocollo di intesa tra questo Comune e l’Associazione Unione degli
Istriani – libera provincia dell’Istria in esilio allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale.
 
2. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del presente protocollo.
 
3. Stabilire che tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle iniziative rispettino le disposizioni del
piano di sicurezza ed emergenza riguardanti gli immobili messi a disposizione, quelle in materia di
pubblica sicurezza, nonché in particolare tutte le normative legislative e regolamentari anti-Covid
vigenti al momento dell’organizzazione delle attività.
 
4. Dare atto che il provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio proponente nella specifica sezione
di Amministrazione Trasparente.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
SANDRO PARCAROLI DOTT. FRANCESCO MASSI GENTILONI SILVERI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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