
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO 

DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.80 DEL 28-11-2022 

 

 

  

  

 

 

C O P I A 
____________ 

 
COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

DELIBERAZIONE  

N. 80 Del 28-11-2022 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
__________________ 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA 

RETE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER NON DIMENTICARE 

LE STRAGI NAZIFASCISTE NELL'OTTICA DELLA RICONCILIAZIONE ITALO-

TEDESCA IN UNEUROPA UNITA. 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 13:30, in video 

conferenza,  si è riunita  la Giunta Comunale con l’intervento dei sottoelencati componenti. 

 
DELLI COLLI EMILIA SINDACO P 

CARBONE ANTONIO VITTORIO VICE SINDACO P 

TEOLI CARMINE ASSESSORE P 

DI ZAZZO CIVITA ASSESSORE P 

MAMBRO DANILO ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    0. 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, nonché ne cura la verbalizzazione (art. 97, 

comma 4°, D.lgs. n° 267/00) il Dott. Alessandro RIVELLINI, Segretario Comunale 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa DELLI COLLI EMILIA SINDACO., 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 e successive modificazioni; 

Visto il D.lgs. n.118 del 23/6/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs.10/8/2014, n.126;  

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici; 

Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare e nominare i responsabili dei 

servizi, abilitati ad assumere atti di gestione; 

PREMESSO che il Comune di Rocca D’Evandro persegue, tra i fini istituzionali, la valorizzazione 

e la promozione dell’identità culturale e, per essa, la Memoria per le giovani generazioni affinché i 

valori della pace, della riconciliazione e della democrazia siano volano per una cultura pacifica e 

non violenta, di cittadinanza globale e di valorizzazione delle diversità culturali; 

DATO ATTO che l’Associazione Monte Carmignano per l’Europa, in sinergia con il comune di 

Rocca D’Evandro, è promotrice di iniziative in Memoria della strage di Caiazzo del 13 ottobre 

1943, i cui autori furono perseguiti molto più tardi con un processo, l’unico celebrato in Italia 

contro criminali nazisti, svolto davanti a una Corte d’Assise ordinaria e al Tribunale militare; 

RILEVATO, in particolare, che il Presidente dell’Associazione Monte Carmignano per l’Europa, 

dott. Tommaso Sgueglia, al fine di mantenere viva la memoria e perseguire la Riconciliazione, ha 

proposto la costituzione di una “Rete dei Comuni della provincia di Caserta per non dimenticare le 

stragi nazifasciste nell’ottica della Riconciliazione Italo-Tedesca in un’Europa Unita” che il 

Sindaco del Comune di Caiazzo ha sottoscritto, invitando, anche al Comune di Rocca D’Evandro ad 

aderire con nota assunta al protocollo dell’Ente al n.6965 dell’08.11.2022; 

LETTO il Protocollo d’Intesa all’uopo approvato dal Comune di Caiazzo con delibera di G.C. n.152 

del 31.10.2022, così come predisposto dall’Associazione Monte Carmignano per l’Europa; 

VALUTATO che attraverso la Rete i Comuni si impegnano a: 

• perseguire e valorizzare la memoria delle stragi nazi-fasciste, soprattutto ospitando iniziative 

di carattere locale, provinciale, regionale, nazionali ed europee per ricordare i fatti storici, 

coinvolgendo le scuole e i giovani, con iniziative culturali e promuovendo percorsi tematici 

di riscoperta dei luoghi della memoria nei Comuni teatro di stragi ed eccidi nazifascisti; 

• attivare studi e ricerche per il recupero della Memoria Storica e della Riconciliazione tra i 

Popoli; 

• diffondere i dati e le conoscenze, rilevati attraverso le iniziative di cui ai punti precedenti, 

per una maggiore sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità locale, oltre che di 

quanti risulteranno interessati a conoscere i risultati delle ricerche. Gli strumenti di 

divulgazione adottati saranno; banca dati e sito multimediale, conferenze, convegni, 

seminari, laboratori didattici, tavole rotonde, visite guidate e quant’altro di volta in volta 

sarà ritenuto opportuno. 

DATO ATTO che: 

• l’adesione al presente protocollo d’intesa è gratuita e non è previsto alcun conferimento 

economico di adesione; 

• il protocollo d’intesa ha durata quinquennale, dalla data della sua sottoscrizione, ferma 

restando la possibilità per le parti di integrarlo e/o modificarlo qualora norme o particolari 

esigenze lo rendessero necessario e/o opportuno. 

RITENUTA l’iniziativa in linea con la mission istituzionale, culturale ed identitaria del Comune di 
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Rocca D’Evandro; 

VISTI: 

- l’art.48 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 

- lo Statuto dell’Ente; 

ACQUISITI i pareri di rito; 

 D E L I B E R A 

 

1.DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si intendono 

riportate. 

2.DI ADERIRE all’iniziativa promossa dall’Associazione Monte Carmignano per l’Europa di 

costituzione della “Rete dei Comuni della provincia di Caserta per non dimenticare le stragi 

nazifasciste nell’ottica della Riconciliazione Italo-Tedesca in un’Europa Unita” condividendone gli 

intenti e le finalità, come riportati nel Protocollo d’Intesa, predisposto dall’associazione ed allegato 

alla presente per esserne parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3.DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere il Protocollo d’Intesa in rappresentanza dell’Ente. 

4.DI RISERVARSI eventuali modifiche di carattere non sostanziale allo schema di Protocollo 

d’intesa di cui al punto 2 che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione. 

5.DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del 

bilancio comunale. 

6.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.Lgs.n.267 del18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per consentire la 

realizzazione delle iniziative previste dal predetto protocollo. 
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue: 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to  dott.ssa DELLI COLLI EMILIA F.to  Dott. Alessandro RIVELLINI 

 

      

 

                                                                                                              

 
 

N° __________Reg. Pubbl. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 32 legge n° 69/09) 

 

Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale  di questo 

Comune ove rimarrà pubblicato per il prescritto periodo di  quindici giorni dal 12-12-022 al 27-12-2022 nonché 

contestualmente alla pubblicazione, trasmesso ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs 267/00). 

 

Lì  12-12-2022                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                F.to   Dott. Antonio D’AMBROSIO 

 

 

  

Per copia conforme all'originale. 

                              IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                 f.to  Dott. Antonio D’AMBROSIO  

 Lì 12-12-2022          

 

 

Esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.O.E.L. n°267/2000 in data 28-11-2022 

 

 

Lì  12-12-2022.                                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                  

                 F.to   Dott. Antonio D’AMBROSIO 
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