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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 362 del   15/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI RIVOLI E 
L'UNIONE DEGLI ISTRIANI, COL FINE DI REALIZZARE EVENTI DEDICATI ALLA 
DIFFUSIONE  E  ALL'APPROFONDIMENTO  STORICO  DELLE  VICENDE  DEL 
CONFINE  ORIENTALE,  DELLE  FOIBE  E  DELL'ESODO  DEGLI  ITALIANI 
DALL'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA.

L’anno duemilaventidue, addì quindici del mese di dicembre alle ore 16:00 in Rivoli, in una sala del 
Palazzo Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,  della quale sono membri i  
Signori:

TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA

SINDACO PRESIDENTE 
VICE SINDACO 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti  n. 7 Assenti n. 1

Dei suddetti sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori:

Reinero Benvenuta. 

Partecipa alla seduta il   SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione n. 362 del   15/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI RIVOLI E 
L'UNIONE DEGLI ISTRIANI, COL FINE DI REALIZZARE EVENTI DEDICATI ALLA 
DIFFUSIONE  E  ALL'APPROFONDIMENTO  STORICO  DELLE  VICENDE  DEL 
CONFINE  ORIENTALE,  DELLE  FOIBE  E  DELL'ESODO  DEGLI  ITALIANI 
DALL'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA.

Deliberazione proposta dal Vice Sindaco, Laura Adduce

PREMESSO CHE

La legge n.  92 del  30/03/2004 ha istituito il  giorno 10 febbraio  il  “Giorno del  Ricordo”, 
solennità civile nazionale italiana in 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. Gli italiani uccisi nel  
periodo tra il 1943 e il  1947 furono più di cinquemila, mentre gli  esuli della Venezia Giulia e della 
Dalmazia, trecentocinquantamila.

Una pagina buia della storia contemporanea a lungo ignorata, taciuta e misconosciuta dalla storiografia 
e dall’opinione pubblica.

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. 

1 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”. 

Il  Comune di  Rivoli  ben può considerarsi  fra  le  istituzioni  chiamate dalla  legge  a proporre 
occasioni  di  conoscenza  di  questo  dramma  storico,  incoraggiando  la  memoria  presso  la  stessa 
istituzione medesima ed anche fra le nuove generazioni.

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 nelle scuole di ogni 
ordine e grado, volte a commemorare la  conoscenza di  quei  tragici  eventi  –  il  Comune di  Rivoli  
collabora con Associazioni e soggetti terzi per organizzare e promuovere le varie iniziative in città.

A tal fine, si considera indicata l’interlocuzione con l’Associazione Unione degli Istriani, con 
sede in Trieste, che ha fra le proprie finalità statutarie la promozione di progetti a carattere informativo, 
educativo e formativo e si impegna ad effettuare o favorire ricerche e studi in campo storico e culturale;  
organizzare eventi, manifestazioni, fiere, mostre, proiezioni e spettacoli rivolti ai soci ed alla collettività; 
promuovere e gestire, direttamente o indirettamente, laboratori,  convegni, congressi,  dibattiti,  tavole 
rotonde, seminari e attività didattico culturali, in particolare tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e  
grado .

E’  pertanto  opportuno  costruire  una  fattiva  collaborazione  tra  il  Comune  di  Rivoli  e 
l'Associazione Unione degli Istriani disciplinando i rapporti tra le due parti attraverso l’approvazione del 
Protocollo d’Intesa,  allegato al  presente atto come parte integrante e sostanziale, e  demandando al 
Sindaco la sottoscrizione dello stesso.

Il citato Protocollo d’ Intesa, in particolare, impegna il Comune a:

-  approvare  e  sostenere  le  iniziative  culturali  proposte  dall’Unione  degli  Istriani  da  realizzarsi  in  
prossimità della ricorrenza; 
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- 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;.

L’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale

D E L I B E R I

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di costruire una fattiva collaborazione tra il Comune di Rivoli e l'Associazione Unione degli  
Istriani disciplinando i rapporti tra le due parti attraverso l’approvazione del Protocollo d’Intesa, 
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, demando la sottoscrizione dello 
stesso al Sindaco.

3. Di approvare e sostenere le iniziative culturali proposte dall’Unione degli Istriani da realizzarsi 
in prossimità della ricorrenza.

4. Di  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.

Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.

LA/gc
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000, n.267 e 
successive modificazioni e integrazioni, del Dirigente della Direzione Servizio alla Persona;

Acquisito inoltre il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, del 
Segretario Generale;

Con voti unanimi e palesi

APPROVA

la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROTOCOLLO 
D'INTESA TRA COMUNE DI RIVOLI E L'UNIONE DEGLI ISTRIANI, COL FINE DI 
REALIZZARE EVENTI DEDICATI ALLA DIFFUSIONE E ALL'APPROFONDIMENTO 
STORICO  DELLE  VICENDE  DEL  CONFINE  ORIENTALE,  DELLE  FOIBE  E 
DELL'ESODO DEGLI ITALIANI DALL'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO 
DOPOGUERRA.”

Successivamente  la  Giunta  Comunale,  con  voti  unanimi,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione n. 362 del   15/12/2022
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 52 del 15.12.2022

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000

Rivoli,   15/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
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