
Comune di Valle Agricola
Provincia di Caserta

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.

   Landi Rocco

TARTAGLIA RENZO ASSESSORE P

SINDACO

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il SIG.  Rocco Landi in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Dott.ssa

Rosalia Di Caprio Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

P

Immediatamente eseguibile S

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  71   Del  30-11-2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 11:35, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

REGA BENIAMINO VICE SINDACO A

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.to MINGIONE MARIO
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LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO CHE
il territorio del Comune di Valle Agricola è stato, purtroppo, uno dei tanti scenari del II

conflitto mondiale;

l’Amministrazione Comunale, come già in passato, intende promuovere ogni iniziativa utile a

mantenere vivo il ricordo di quei tragici avvenimenti e adottare ogni azione che abbia come
fine il perseguimento della pace tra i  popoli;

 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 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 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.

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.
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DELIBERA

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

DI APPROVARE ED ADERIRE al Protocollo d’Intesa di cui all’Allegato 1), parte integrante1.
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 ItaloTedesca in un’Europa
Unita” condividendone gli intenti e le finalità.

DI PROPORNE l’adesione alla predetta “Rete” a tutti i Comuni della provincia di Caserta.2.

DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere il Protocollo d’Intesa in rappresentanza3.
dell’Ente.

DI AUTORIZZARE eventuali modifiche di carattere non sostanziale allo schema di4.
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 del5.
bilancio comunale.

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione6.
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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Il SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Rosalia Di Caprio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma1, D.Lgs n.
267/2000
Valle Agricola, li 30-11-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosalia Di Caprio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Che la presente Deliberazione, è stata trasmessa in elenco con nota prot 3639.   in data odierna, ai
capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267;

Valle Agricola, 30-11-2022

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-11-2022:

x  perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000
  per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

Valle Agricola li 30-11-22
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosalia Di Caprio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Valle Agricola lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Rosalia Di Caprio)

Il Presidente
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