COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 14

Data 28/01/2020

L’anno

Oggetto: “PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DELLA VALDELSA PER LE
CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA TOSCANA, GIORNO DELLA MEMORIA E
GIORNO DEL RICORDO - APPROVAZIONE ”

(2020) il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:








che con Legge 20 luglio 2000, n. 211 "Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti", la Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, quale “Giorno della Memoria", al fine di
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana
dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte,
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di
sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati;
che con Legge 30 marzo 2004, n.92 “Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria
delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”, la Repubblica italiana
riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del Ricordo"al fine di conservare e rinnovare la
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 e della piu' complessa vicenda del
confine orientale.
che la Regione Toscana con L.R 21/06/2001 n. 26., ha istituito la "Festa della Toscana" la
cui celebrazione si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell'abolizione della pena
di morte avvenuta il 30 novembre del 1786 ad opera del Granduca di Toscana; solenne
occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la
memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nella Regione
Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle
future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale
identità rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei
principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
che questa Amministrazione Comunale, assieme ai Comuni di Casole d’Elsa, Colle Val
d’Elsa, Radicondoli e San Gimignano, nell’intento di coordinare a livello di area le
celebrazioni delle suddette iniziative anche attraverso la predisposizione di calendari unici e
di campagne promozionale ha sottoscritto, fin dal 2005, uno specifico protocollo d’intesa
che si è rinnovato negli anni alla sua naturaler scadenza;

Preso atto:
che l’ultimo protocollo sottoscritto aveva validità fino al 2019 e che pertanto si è reso
necessario valutare l’opportunità di un suo rinnovo per ulteriori 4 anni, mediante un
confronto fra le Amministrazioni interessate circa i suoi contenuti e suoi obiettivi;
 che le Amministrazioni interessate hanno raggiunto la piena condivisione dei contenuti del
nuovo protocollo;
 che i Comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli hanno confermato la volontà di costituirsi
come “unico soggetto organizzatore”;




Ritenuto:
di procedere all’approvazione del testo definitivo e concordato del “Protocollo di intesa tra i
Comuni della Valdelsa per le Celebrazioni della Festa della Toscana, Giorno della Memoria
e Giorno del Ricordo”, come allegato agli atti dell’ufficio cultura;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice
Responsabile del Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Vice Responsabile del Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di
delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di richiamare ed approvare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
2.

di prendere atto ed approvare in ogni sua parte, per i motivi espressi in narrativa, il
Protocollo di intesa tra i Comuni della Valdelsa per le Celebrazioni della Festa della
Toscana, Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo, come da allegato (vd. all. “A”);

3. di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 31/01/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

