COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “ASSOCIAZIONE ANPI DI POGGIBONSI: RICHIESTA DI PATROCINIO PER
L'INIZIATIVA "COLLOCAZIONE DI DUE PIETRE D'INCIAMPO" ”

N. 18

Data 28/01/2020

L’anno

(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 nota prot.n.2215/21.01.2020, conservata agli atti dell’ufficio cultura,
l’Associazione Anpi sezione Poggibonsi in collaborazione con il Laboratorio F.C.
Marmocchi, ha presentato richiesta per ottenere da parte di questa Amministrazione il
patrocinio per istallare due pietre d’inciampo nel Comune di Poggibonsi, per ricordare
due concittadini: Elio Bagnoli e Ottaviano Pieraccini;



che le “Pietre d’inciampo sono “un mosaico per la memoria” e costituiscono un progetto
monumentale europeo per tenere viva la Memoria di tutti i deportati nei campi di
concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case;



che la Pietra d’inciampo è solitamente un piccolo blocco quadrato di pietra (10×10 cm),
ricoperto di ottone lucente, posto davanti la porta della casa nella quale ebbe ultima
residenza un deportato nei campi di sterminio nazisti: ne ricorda il nome, l’anno di
nascita, il giorno e il luogo di deportazione, la data della morte;

Preso atto:


che in Europa sono già state installate
Colonia, in Germania, nel 1995;



che le “Pietre d’Inciampo”, Stolpersteine, in tedesco, è un’iniziativa creata dall’artista
Gunter Demnig (nato a Berlino nel 1947) come reazione a ogni forma di negazionismo e
di oblio, al fine di ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo, che per qualsiasi
motivo siano state perseguitate: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali;



che grazie a un passa-parola tanto silenzioso quanto efficace, oggi si incontrano Pietre
d’Inciampo in oltre 2.000 città in Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia,
Italia, Lituania, Lussemburgo Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Ungheria;



che in Italia, le prime Pietre d’Inciampo furono posate a Roma nel 2010 e attualmente
se ne trovano a Bolzano, Genova, L’Aquila, Livorno, Milano, Reggio Emilia, Siena,
Torino, Venezia oltre ad altri numerosi centri minori.

oltre 70.000 Pietre d’inciampo, la prima a

Considerato:


che l’obiettivo della “Pietra d’Inciampo”, un inciampo emotivo e mentale non fisico, è
mantenere viva la memoria delle vittime dell’ideologia nazi-fascista nel luogo simbolo
della vita quotidiana – la loro casa – invitando allo stesso tempo chi passa a riflettere su
quanto accaduto in quel luogo e in quella data, per non dimenticare;

Richiamati:



Il “Regolamento per la concessione del patrocinio comunale”, approvato con atto di C.C.
n. 65 del 24.06.2013.
l’art. 9 del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per
l’istituzione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, approvato con
deliberazione C.C. n.99 del 30.09.1992 e modificato con deliberazione C.C. n.65 del
24.06.2013, in merito alla concessione di contributi e vantaggi economici;

Tenuto conto:


che l’ iniziativa appare meritevole e può rappresentare un veicolo culturale oltre che di
valorizzazione della città di Poggibonsi;

Preso altresì atto:


che l’intera gestione dell’iniziativa, compresi eventuali permessi ed autorizzazioni,
nonché eventuali spese tecniche e di organizzazione sono a carico dell’Associazione
ANPI di Poggibonsi;

Ritenuto:


di sostenere l’iniziativa dell’Associazione ANPI di Poggibonsi mediante la concessione
del patrocinio consistente nell’utilizzo del logo del Comune da inserire sul materiale di
promozione dell’iniziativa;

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.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2. di concedere il patrocinio all’Associazione ANPI di Poggibonsi, con sede in Via
Pieraccini,15 a Poggibonsi per l’iniziativa “Collocazione di due Pietre d’Inciampo”;
3. di dare disposizioni all’ufficio cultura di chiedere all’Associazione proponente, alcune
integrazioni in merito al luogo di collocazione delle due Pietre d’Inciampo e ai tempi previsti
per la loro sistemazione, previo accordo con questa A.C. ;
4. 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.

