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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 un'Europa Unita.

L’anno  duemilaventidue, il giorno  quindici del mese di novembre alle ore 10:40, nella Sede
delle adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano presenti gli Assessori
sotto indicati:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA
IMPERADORE FRANCESCO Sindaco Presente
LOMBARDI RAFFAELE Vice Sindaco Presente
NAVARRA ISABELLA Assessore Assente

Assenti    1
Presenti    2

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Francesco Imperadore sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Stefania Sisto con le funzioni previste dall’art. 97 lett. A
del decreto D.Lgs. 267/2000.
Assiste il Segretario Comunale incaricato di redigere il verbale.
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PRELIMINARMENTE

Si da atto che la odierna seduta si è tenuta, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva
n°02/2020 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica
assicurando un adeguato distanziamento interpersonale tra i componenti, l’organo esecutivo ed il
Segretario verbalizzante muniti di DPI (mascherine)

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 un'Europa Unita.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che, questa Amministrazione ha ricevuto invito, da parte del Comune di Caiazzo, per
aderire alla Rete dei Comuni della Provincia di Caserta per non dimenticare le stragi
nazifasciste nell’ottica della Riconciliazione italo-tedesca;
che, la Città di Caiazzo, Medaglia d’Argento al Merito Civile, è stata teatro della
strage di Monte Carmignano del 13 ottobre 1943 quando il plotone della Wermacht di
soldati tedeschi in ritirata, guidati dall'ufficiale prussiano Wolfang Lenighk Emden,
massacrò 22 civili innocenti, soprattutto donne, di cui una incinta e bambini, non
risparmiando neanche la più piccola vittima, Elena, di soli tre anni;
che l’Amministrazione Comunale di San Potito Sannitico intende accogliere, con
particolare favore, l’invito a mantenere viva la memoria su quel drammatico
avvenimento;

Dato atto del protocollo di intesa siglato tra l’Associazione Monte Carmignano per
l’Europa e il Comune di Caiazzo “Per la tutela della Memoria della Strage di Monte
Carmignano e la salvaguardia del casolare”, giusta DGC n. 30/2020;

Richiamato l’art.3 del suddetto Protocollo di intesa il quale prevede, tra l’altro, la
presentazione di progetti per il recupero della Memoria;

Visto 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 elaborato e proposto al Comune di Caiazzo un progetto,
giusta nota prot. n.15510 del 28/10/2022, per 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” da sottoporre
anche ad altri Comuni della provincia di Caserta;
- 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
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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 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 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;
alla firma del protocollo, nella manifestazione che si terrà il giorno 13 dicembre-

nel Real Sito di San Leucio di Caserta, interverranno autorità civili, militari,
diplomatiche, religiose e i Dirigenti con una rappresentanza degli studenti di tutti
gli Istituti scolastici che parteciperanno al Concorso bandito per l'occasione;

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

lo Statuto dell’Ente;-

Acquisito l’allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano,

COMUNE DI CAIAZZO n.0017215 del 29-11-2022 - arrivo



di approvare ed aderire al Protocollo d’Intesa di cui all’Allegato 1), parte1.
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 in2.

rappresentanza dell’Ente;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a3.

carico del bilancio comunale.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione4.

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per consentire la
realizzazione delle iniziative previste dal predetto protocollo.
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PARERI RIPORTATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZION

Parere in ordine alla regolarità tecnica (art.49 T.U.E.L.267/2000):

Si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.

267 del 18/08/2000.

Annotazioni:

San Potito Sannitico, 15-11-2022 Il Responsabile
f.to Dott. ssa Stefania Sisto

Parere in ordine alla regolarità contabile  (art.49 T.U.E.L.267/2000):

Si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.

267 del 18/08/2000.

Annotazioni:

San Potito Sannitico, 15-11-2022 Il Responsabile
f.to  Gianni Petteruti
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Il presente verbale viene così  sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Imperadore f.to Dott. ssa Stefania Sisto

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE

N. Reg. 1022

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi dal 25-11-2022 al 10-12-2022 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
Copia della presente deliberazione è stata comunicata in elenco prot. 5918 in data 25-11-2022 ai
Sig. Capigruppo Consiliari così come predisposto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 267 del 18
agosto 2000.

San Potito Sannitico li, 25-11-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. ssa Stefania Sisto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al
3° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

X
Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far
data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

San Potito Sannitico li, 25-11-2022
Segretario Comunale
f.to Dott. ssa Stefania Sisto

Copia Conforme all’originale
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