
 
 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°     0 6 

Del 18 gennaio 2019 

 

Oggetto: Celebrazione del giorno della memoria 2019 - Approvazione programma degli 

eventi celebrativi in ricordo della Shoah e Direttive al Responsabile del Servizio 

Turismo. 

 

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 18 ( diciotto ) del mese di gennaio alle ore 10:00 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   

 

 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Settore proponente: Turismo Cultura Sport e Politiche Comunitarie 
Il Responsabile del Settore – Efisio Alessandro Caschili 

Assessorato alla Cultura 
 

Oggetto: Celebrazione del giorno della memoria 2019 - Approvazione programma degli 

eventi celebrativi in ricordo della Shoah e Direttive al Responsabile del Servizio 

Turismo. 

 

Premesso: 
 

• Che la Repubblica Italiana, con la Legge n. 211 del 20 Luglio 2000, ha istituito il ““Giorno della 
Memoria”” in ricordo dello sterminio  e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati  militari 
e politici  italiani nei campi nazisti, assegnando sin dall’’art. 1, alla giornata del 27 gennaio, data 
dell’’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, la finalità di ricordare la Shoah  (sterminio del popolo 
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito 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 nella succitata legge all’’art. 2 è previsto che in occasione del ““Giorno della Memoria”” sono 
organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in 
modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai 
deportati militari e politici italiani  nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’’Italia la 
memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese  e in Europa, e affinché simili 
eventi non possano mai più accadere; 
 

Richiamata la risoluzione dell’’ONU n. 60/7 del 1°° Novembre 2005 che ha proclamato il 27 Gennaio ““Giorno 
Internazionale  della commemorazione in memoria delle vittime dell’’Olocausto”” invitando a programmi 
educativi in funzione di memoria e prevenzione; 
 
Preso atto che al fine di tenere sempre vivo il ricordo della tragedia dell’’Olocausto ed attivare un percorso di 
conoscenza e comprensione critica degli avvenimenti da parte della cittadinanza e degli studenti delle scuole 
presenti nel territorio di Pula, sia necessario predisporre un programma di eventi celebrativi; 
 

Viste: 

• L’’istanza ricevuta dalla sig.ra Marta Proietti Orzella (ns. prot. n. 1293 del 16/01/2019), la quale propone 

la realizzazione di uno spettacolo denominato ““Memorie”” sul tema della Shoah rivolto in modo 

particolare alle scolaresche del territorio; 

• L’’istanza ricevuta dalla sig.ra Stefania Secci Rosa (ns. prot. n. 1337 del 16/01/2019), la quale propone la 

realizzazione in un concerto musicale sul tema della Shoah; 

 

Dato atto, che la somma complessiva necessaria per la realizzazione degli eventi celebrativi in calendario 

ammonta € 2.415,00; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, accogliere le richieste succitate e predisporre il seguente calendario di eventi: 

 

• 26 gennaio - ore 19:00 Casa Frau 

Concerto musicale con brani yiddish  

• 28 gennaio - ore 09:30 Teatro Maria Carta 



Spettacolo Teatrale ““Memorie””  

 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’’ordinamento degli EE.LL.; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante 

dispositivo 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

1. Di approvare gli eventi celebrativi dedicati Celebrazione del giorno della memoria 2019 edizione 

2019, come di seguito indicati: 

 

         a. 26 gennaio - ore 19:00 Casa Frau 

                  Concerto musicale con brani yiddish  

                b. 28 gennaio - ore 09:30 Teatro Maria Carta 

                         Spettacolo Teatrale ““Memorie””  

 
2. Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Turismo: 

a. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’adozione degli atti necessari per poter procedere 

alla realizzazione del programma succitato, specificando che il presente atto non costituisce 

impegno di spesa ma solo atto programmatorio; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’Art. 134 del Decreto Legislativo  
n°° 267/2000. 

 
 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO                                     

 

Per il Responsabile del Settore competente 

Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili 

Pula 16/01/2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;   

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

A VOTI unanimi, legalmente espressi;   
 

DELIBERA 

 
4. Di approvare gli eventi celebrativi dedicati Celebrazione del giorno della memoria 2019 edizione 

2019, come di seguito indicati: 

 

         a. 26 gennaio - ore 19:00 Casa Frau 

                  Concerto musicale con brani yiddish  

                b. 28 gennaio - ore 09:30 Teatro Maria Carta 

                         Spettacolo Teatrale ““Memorie””  

 
5. Di impartire le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Turismo: 

b. Porre in essere tutte le iniziative e provvedere all’adozione degli atti necessari per poter procedere 

alla realizzazione del programma succitato, specificando che il presente atto non costituisce 

impegno di spesa ma solo atto programmatorio; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’’Art. 134 del Decreto Legislativo  
n°° 267/2000. 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
  La Presidente                                     Il Segretario Comunale 
 F.to Carla Medau                     F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 25/01/2019 
   

  Il Segretario Comunale 
       F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pula 25/01/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


