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Ufficio competente SEGRETERIA
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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI 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
DOPOGRUERRA.

Oggi  ventiquattro del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 15:00, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Romanello Matteo SINDACO P
BONA LUIGI VICE SINDACO P
BOSCO MARCO ASSESSORE P
MISSEROTTI CAROLINA ASSESSORE P
SALVATI VALERIA ASSESSORE P
Meneghetti Diego ASSESSORE P

   6    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO GENERALE  Giacomin Daniela.

Romanello Matteo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 30 marzo 2004 n. 92 “Istituzione del Giorno del Ricordo, in memoria delle
vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, della vicende del confine orientale e concessione
di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”;

Vista la volontà dell’Amministrazione Comunale di promuovere eventi dedicati alla diffusione
all’approfondimento storico delle vicende del confine orientale, delle Foibe e dell’esodo degli
italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia, già espressa con i seguenti atti:

la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2019 avente ad oggetto “Fratelli d'Italia-
Marcon - mozione prot. 2122 del 25.01.2019 ad oggetto: un monumento alla memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, giuliani,
fiumani, e dalmati”, con la quale è stata approvata, all’unanimità dei consiglieri comunali,
una mozione che “impegna il Sindaco e la Giunta a celebrare in maniera adeguata questo
giorno attraverso la posa in opera di un monumento commemorativo, da posizionare accanto
al Monumento dei Caduti in via della Cultura, al fine di conservare ed onorare la memoria
delle vittime degli eccidi dei Partigiani Comunisti slavi e delle esperienze patite dagli esuli
istriani, giuliani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra”;
la delibera di Giunta Comunale n. 247 del 07/11/2019 avente ad oggetto “Installazione-
monumento dedicato alle vittime delle foibe. Attuazione di mozione del Consiglio
Comunale delibera 4/2019” con la quale è stata attuata la mozione votata all’unanimità dal
Consiglio Comunale sopra richiamata, approvando la bozza di monumento, per la posa di un
monumento di marmo;
la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2020 avente ad oggetto “Inaugurazione del-
nuovo monumento in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo di istriani, dalmati e
fiumani. Organizzazione della cerimonia” con la quale, per l’inaugurazione del nuovo
monumento, è stata programmata una cerimonia pubblica solenne, tenutasi il giorno 11
febbraio 2020, nell’ambito delle iniziative per commemorare il Giorno del Ricordo 2020,
alla quale hanno presenziato autorità militari, civili e religiose, oltre a rappresentanti di enti
del terzo settore e ai cittadini di Marcon.

Dato atto che l’Unione degli Istriani, con sede a Trieste ha fra le proprie finalità statutarie la
promozione di progetti a carattere informativo, educativo e formativo e realizza eventi, convegni,
manifestazioni, proiezioni;

Ritenuto quindi di individuare l’Unione degli Istriani quale soggetto adatto a perseguire lo scopo
prefissato anche alla luce di positive collaborazioni;

Vista la bozza di protocollo d’intesa, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale con il quale le parti si impegnano a collaborare per promuovere e realizzare iniziative
culturali anche con la concessione gratuita di spazi da parte del Comune di Marcon;

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 24-06-2021



COMUNE DI MARCON

Dato atto dell’acquisizione del parere prescritto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000,
espresso attraverso sottoscrizione del Funzionario;

Con votazione favorevole, unanime e palese

DELIBERA

Di approvare il protocollo d’intesa con l’UNIONE DEGLI ISTRIANI con sede legale a1.
Trieste 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, allegato alla presente deliberazione;
Di demandare al Sindaco la firma del protocollo d’intesa;2.
Di trasmettere copia della presente deliberazione agli uffici interessati;3.
Di dare atto che il presente atto viene trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi4.
dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000.

Con separata votazione favorevole unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, considera la necessità di
provvedere quanto prima alla sottoscrizione del protocollo d’intesa.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 111 del 23-06-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 Romanello Matteo  Giacomin Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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