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Comune di Andorno Micca 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.4 

 
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 duemilaventidue addì tre del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti zero in 
Andorno Micca nella Sala delle adunanze, a seguito di convocazione in seduta non 
pubblica, si è riunita la Giunta Comunale, con la partecipazione di componenti in presenza 
e in videoconferenza come dalle risultanze del presente verbale di deliberazione. Per la 
trattazione della proposta in oggetto sono presenti, all’esito dell’appello nominale:  
 

Cognome e Nome Presente Note 

   

1. CROVELLA Davide - Sindaco  Sì  

2. TRIVERIO Alberto - Vice Sindaco  Sì (In videoconferenza) 

3. GIANNETTI Veronica - Assessore  Sì (In videoconferenza) 

4. MAGENGA Edgardo - Assessore Sì (In videoconferenza) 

5. PERONI Alessandra - Assessore Sì (In videoconferenza) 

    

Totale Presenti: 5  

Totale Assenti: 0  

 
 

Partecipa alla seduta il  Vice Segretario Comunale Sig.ra DURIO D.ssa Carmen. 
 

Il Sig. CROVELLA Davide nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli 
altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 



  

 
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 -           

 
 

IL SINDACO 
 
 
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 Andorno Micca 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 questa Amministrazione comunale intende aderire all’Associazione Unione degli 
Istriani per le motivazioni di cui sopra, per l’organizzazione di iniziative, convegni e attività per 
commemorare il Giorno del Ricordo; 
 
Visto il 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 Andorno Micca 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; 
 
Formula la seguente proposta di deliberazione: 
 
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. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio 
AMMINISTRATIVO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista tecnico di rilevanza 
esterna. 
 
Andorno Micca, lì  31/01/2022 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                       AMMINISTRATIVO 
         f.to Stefania COPASSO  
 
                _____________________________ 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio 
ECONOMICO - FINANZIARIO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista contabile 
di rilevanza esterna. 
 
Andorno Micca, lì  31/01/2022 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             ECONOMICO – FINANZIARIO 
               F.to  DURIO Dott.ssa Carmen   
 

                _____________________________ 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
Sulla scorta dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio di attinenza; 
 
Al momento del voto, all’esito di appello nominale da parte del Segretario verbalizzante, permane 
la presenza del Sindaco e degli Assessori in base alle modalità di partecipazione verbalizzata ad 
avvio di seduta odierna per la trattazione del punto all’ordine del giorno in oggetto; 
 
La votazione per appello nominale fornisce il seguente risultato: 
 
 
Crovella Davide    voto a favore 
Triverio Alberto (In videoconferenza) voto a favore 
Giannetti Veronica  (In videoconferenza)     voto a favore 
Magenga Edgardo  (In videoconferenza) voto a favore 
Peroni Alessandra (In videoconferenza) voto a favore 
 
Esito voti n. 5 a favore 
 
Atteso l’esito unanime a favore della votazione,  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Perdurante la presenza del Sindaco e di tutti gli Assessori in base alle modalità di partecipazione 
verbalizzata ad avvio di seduta odierna per la trattazione del punto all’ordine del giorno in oggetto, 
la votazione per appello nominale fornisce il seguente risultato: 
 
Crovella Davide    voto a favore 
Triverio Alberto (In videoconferenza) voto a favore 
Giannetti Veronica  (In videoconferenza)     voto a favore 
Magenga Edgardo  (In videoconferenza) voto a favore 
Peroni Alessandra (In videoconferenza) voto a favore 
 
Esito voti n. 5 a favore 
 
Atteso l’esito unanime a favore della votazione,  

 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla necessità di provvedere a dar corso al 
deliberato, stante l’urgente necessità di prosieguo dell’iter amministrativo a fini di attuazione dei 
contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to : CROVELLA Davide 

___________________________________ 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : DURIO D.ssa Carmen 

___________________________________ 
 

 
 

QUESTA DELIBERAZIONE 
 
N  121    del Registro Pubblicazioni 
 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per gg. 15 consecutivi con decorrenza 
dal 21/02/2022 al 08/03/2022 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
e contestualmente comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:DURIO D.ssa Carmen 
_____________________ 

 
 
  
 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000). 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DURIO D.ssa Carmen 
_____________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
il  21/02/2022 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DURIO D.ssa Carmen 
 
 


