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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 17/01/2022

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di gennaio alle ore 16:00 in Castegnato presso la Sala
Consiliare, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

COMINASSI GIANLUCA Sindaco X

TURELLI PATRIZIA Vicesindaco X

CRISTINI LUCIANO Assessore X

SCHIAVONE ANNA MARIA SIMONA Assessore X

MAZZETTI FRANCESCO Assessore X

Tot. 4 Tot. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Vicesegretario Comunale dott.ssa Ornella Gozzini.

Accertata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Sindaco sig. Gianluca Cominassi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERA DI GIUNTA N. 4 DEL 17/01/2022

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

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’Assessore Luciano Cristini.

Premesso che:

- l’Unione degli Istriani - la maggiore delle associazioni dell’Esodo giuliano dalmata che raccoglie gli italiani dell’ex
Provincia dell’Istria, fondata nel 1954 e avente sede a Trieste

- ha recentemente deliberato di istituire in ogni Regione italiana un Coordinamento territoriale con finalità
organizzative delle attività sociali e culturali e di rappresentanza e, con particolare riferimento, in ordine ai rapporti
con le istituzioni;

- I Comuni sono considerati tra le istituzioni chiamate a promuovere la conoscenza del dramma storico delle foibe e
delle vicende del confine orientale, incoraggiando la memoria presso la cittadinanza e in particolare tra le nuove
generazioni e contribuendo a rendere la storia della persecuzione e dell’esodo giuliano-dalmata un patrimonio di
consapevolezza, tutelato da tentativi di strumentalizzazione, come previsto dalla Legge n. 92 del 2004 istitutiva del
Giorno del Ricordo;

Ritenuto pertanto opportuna,
- l’interlocuzione con l’Unione e in particolare con il Coordinamento territoriale nella Regione Lombardia, che ha già
presenziato con suoi rappresentanti alla celebrazione del Giorno del Ricordo lo scorso 10 febbraio 2021;

- l’adozione di un Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale di Castegnato e l’associazione Unione degli
Istriani - valido a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma d’intesa fino al 31 dicembre 2022 e
soggetto a tacito rinnovo

- al fine di promuovere progetti a carattere informativo, educativo e formativo, di favorire ricerche o studi in campo
storico-culturale, di organizzare convegni, eventi, iniziative dedicati alla diffusione e all’approfondimento delle
vicende storiche che hanno riguardato i confini orientali, nonché di realizzare monumenti commemorativi, targhe in
ricordo delle vittime,

Visti:

 Lo Statuto Comunale;

 La delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 23/12/2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il triennio 2022/2024;
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 la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione annuale 2022 ed
il Bilancio triennale 2022/2024;

 la delibera di Giunta Comunale n. 153 del 23/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2022/2024, con affidamento della gestione del P.E.G. ai responsabili di Area."

• Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Protocollo d'intesa tra Comune di Castegnato e 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;

2. Di dare mandato alla responsabile Area affari generali di procede con i relativi atti necessari e conseguenti;

3. di dare atto che l'iniziativa non comporta aumento di spesa per il Comune di Castegnato.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
sig. Gianluca Cominassi

Il Vicesegretario Comunale
dott.ssa Ornella Gozzini

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Vicesegretario Comunale
dott.ssa Ornella Gozzini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.


