Comune di Sondrio
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

65

Reg. Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI
SONDRIO E 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 NEL SECONDO
DOPOGUERRA.

L’anno

duemilaventuno

addì ventuno

del mese di aprile alle ore

14:45

nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.
SCARAMELLINI Marco

Sindaco

Presenti/Assenti
Presente

GRILLO DELLA BERTA Lorenzo

Vice Sindaco

Presente

DELL’ERBA Barbara Paola

Assessore Anziano

Presente

FRATTA Marcella

Assessore

Assente

MAZZA Carlo

Assessore

Presente

MASSERA Andrea

Assessore

Presente

MUNARINI Ivan

Assessore

Presente

CANOVI Francesca

Assessore

Assente

DIASIO Michele

Assessore

Presente

ROSSATTI Lorena

Assessore

Assente

Partecipa il Segretario Generale LOCATELLI Claudio.
Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in videoconferenza, ad eccezione della
partecipazione in presenza fisica degli Assessori Dell’Erba e Grillo Della Berta, con
l'osservanza delle modalità indicate nella propria deliberazione n. 54 in data 11 marzo 2020 e
dei D.P.C.M. in materia di prevenzione del contagio da coronavirus.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

l’Unione degli Istriani, avente sede in Trieste e Coordinamento territoriale nella Regione
Lombardia, ha fra le proprie finalità statutarie la promozione di progetti a carattere
informativo, educativo e formativo e, anche a detti fini, si impegna ad effettuare o favorire
ricerche e studi in campo storico-culturale; organizzare in sede o altrove eventi,
intrattenimenti, manifestazioni, fiere, mostre, proiezioni e spettacoli rivolti ai soci e alla
collettività; promuovere e gestire, direttamente o indirettamente, laboratori, convegni,
congressi, dibattiti, tavole rotonde, seminari e attività didattico-culturali;

-

la legge 30 marzo 2004 n. 92 “Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria delle
vitti e delle foi e, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e
o essio e di u ri o os i e to ai o giu ti degli i foi ati”, elegge la data 10 febbraio a
Giorno del Ricordo per preservare la memoria della spietata persecuzione subita dagli
Italiani dell’Istria, di Fiume e Dalmazia, fino all’esodo di quanti sopravvissero. La stessa
legge prevede che nella giornata del Ricordo, oltre alle iniziative delle scuole, le istituzioni
e gli enti realizzino studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria
di quelle vicende;

Ritenuto che i Comuni siano fra le istituzioni chiamate dalla legge statale a proporre occasioni
di conoscenza di questo dramma storico, incoraggiando la memoria, in particolare, fra le nuove
generazioni;
Considerato che: il Comune di Sondrio e l’Unione degli Istriani, ciascuno nelle proprie
competenze e responsabilità, ritengono di particolare interesse cooperare alla realizzazione di
eventi dedicati alla diffusione e all’approfondimento storico delle vicende del Confine
orientale, delle Foibe e dell’esodo degli Italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia, nonché alla
realizzazione di monumenti commemorativi e targhe e che, pertanto, intendono sottoscrivere
un Protocollo d’Intesa per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in
relazione a tale cooperazione;
Esaminato il Protocollo d’Intesa trasmesso dall’Unione degli Istriani con nota pervenuta al
protocollo comunale n. 13697 del 13/04/2021 allegato alla presente deliberazione quale sua
parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di approvazione;
Dato atto che: ogni iniziativa proposta dall’Unione degli Istriani in attuazione del Protocollo
d’Intesa dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale, che delibererà, per ogni evento, la
forma di collaborazione di cui all’art. 3 del protocollo stesso;
Visti gli artt. 48 e 191 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Preso atto dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. 267 del
18.08.2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1) di approvare, per quanto indicato in premessa e qui da intendersi richiamato, la bozza di
Protocollo d’intesa tra Comune di Sondrio e Unione degli Istriani, allegata al presente
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che ogni iniziativa proposta dall’Unione degli Istriani in attuazione del
Protocollo d’Intesa di cui al punto 1) dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale, che
delibererà, per ogni evento, la forma di collaborazione di cui all’art. 3 del protocollo stesso.
Successivamente, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza di consentire la programmazione
della manifestazione in oggetto nel periodo previsto, con ulteriore votazione unanime espressa
in forma palese, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

SCARAMELLINI Marco

LOCATELLI Claudio

firmato digitalmente

firmato digitalmente

