
Comune di Pietravairano
Provincia di  Caserta

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 80  del 16-11-2022

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 DELLARICONCILIAZIONE ITALO - TEDESCA
IN UN' EUROPA UNITA.

L’anno  duemilaventidue, il giorno  sedici del mese di novembre,  nella sala delle

adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata per le ore 14:00,

nelle persone dei Signori:

1.  Di Robbio Marianna Sindaco Presente

2. VICESINDACO Zarone Aldo Vice Sindaco Presente

3.  Porcelli Rodolfo Assessore Presente

4.  Semola Mario Assessore Presente

5.  Rotondo Andrea Assessore Assente

                                                                                                           Presenti:    4
                                                                                                           Assenti:     1

    Partecipa alla seduta il Segretario comunale  Onofrio Tartaglione, incaricato della
redazione del presente verbale.

Presiede l’adunanza  Marianna Di Robbio nella sua qualita’ di Sindaco che, constatato il
numero legale degli intervenuti, invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto



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 DELLARICONCILIAZIONE ITALO - TEDESCA IN UN' EUROPA UNITA.

Il Responsabile del servizio AMMINISTRATIVO
su iniziativa del Sindaco / Assessore Zarone Aldo, invita la Giunta comunale ad approvare la
seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i pareri allegati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso  che:
 il Comune di Caiazzo, grazie al Presidente dell’Associazione Monte
Carmignano per l’Europa, ha promosso 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”;
 la “Rete” vuole perseguire e valorizzare la memoria delle comunità locali nel
ricordo delle Stragi naziste, ospitando iniziative di carattere provinciale,
regionale, nazionali ed europee per ricordare i fatti storici, coinvolgendo
principalmente le scuole e i giovani, con iniziative culturali per promuovere
percorsi tematici della Memoria e della Riconciliazione, anche nell’ottica del
particolare momento storico come quello che stiamo vivendo con il conflitto
Russo-Ucraino.

Considerato che i Sindaci, con l’Anci Campania e il Coordinamento Anci
Campania Giovani, condividendo gli intenti e le finalità della Rete, possono
aderire e sottoscrivere il Protocollo d’Intesa proposto dalla predetta
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 promuovendopercorsi 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
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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
questo Comune ha avuto la Medaglia d’argento al merito civile;
l’adesione al presente protocollo d’intesa è gratuita e non è previsto alcun
conferimento economico di adesione;
il presente 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.

PROPONE DI DELIBERARE

di approvare ed aderire al Protocollo d’Intesa di cui all’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la 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. di  dare  mandato  al  Sindaco  di
sottoscrivere  il  Protocollo  d’Intesa  in rappresentanza dell’Ente.
di autorizzare eventuali modifiche di carattere non sostanziale allo schema di
Protocollo d’intesa di cui al punto 1 che dovessero rendersi necessarie in sede
di sottoscrizione.
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a
carico del bilancio comunale.

Il Responsabile del procedimento
Masiello Teresa
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LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 91 del 16-11-2022
innanzi riportata, ad 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
DELLARICONCILIAZIONE ITALO - TEDESCA IN UN' EUROPA UNITA.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo  contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Sindaco           Il Segretario Comunale

 Marianna Di Robbio                                                     Dott. Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme
collegate
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