COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-22-2021 del 05/02/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 15
Adottata nella seduta del 05/02/2021
OGGETTO:

Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e l'esodo Giuliano Dalmata
10 febbraio 2021. Approvazione programma

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 05 (cinque) del mese di febbraio alle ore 13:15 la GIUNTA COMUNALE si è
svolta in modalità in sede, nel rispetto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, presso la Sala Giunta
del Comune di Pula. La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Franca Lecca.
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Presenti 6 – L’Assessore Emanuele Farneti esce alle ore 13:27.
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SETTORE TURISMO SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Premesso che:
- il 10 febbraio ricorre il “Giorno del Ricordo”, istituito con che la Legge 30 marzo 2004, n. 92, in memoria delle
vittime delle Foibe, dell’esodo Giuliano-Dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un ricono scimento ai congiunti degli infoibati;
- per tale giorno la Legge stabilisce che vengano organizzate cerimonie, iniziative e momenti di riflessione sulle
vicende del confine orientale per diffondere la conoscenza dei tragici eventi affinché fatti simili non possano mai
più accadere;
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione organizzare una cerimonia commemorativa al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istria ni, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secon do dopoguerra;
Preso atto del perdurare dello stato di emergenza in tutto il territorio nazionale per la pandemia da coronavirus,
per il quale sono in essere misure di forte contrazione delle occasioni e degli eventi aperti al pubblico, tali per cui
la ricorrenza in argomento non può avere nell’anno in corso un respiro di richiamo e aggregazione di persone;
Ritenuto di dover promuovere, comunque, iniziative a corredo di tale ricorrenza, posto l’alto valore simbolico
che la stessa possiede e stante la possibilità di veicolare in altre forme il messaggio di pace, nella commemora zione dei milioni di donne e uomini defunti nel corso del secondo conflitto mondiale;
Considerato che la cerimonia commemorativa si svolgerà, pertanto sul web attraverso l’uso della piattaforma Jitsi Meet, secondo il seguente programma:
- h.10:30 Saluto della Sindaca di Pula Carla Medau
Saluto della Vicepresidente della Giunta Regionale della Sardegna On. Alessandra Zedda
Saluto della Dirigente generale dell’Istituto di Istruzione Superiore Azuni, Dott.ssa Jessica Cappai
Interventi di saluto da parte degli Assessori e Consiglieri comunali del comune di Pula
- h. 11:00 Intervento del Sig. Giuliano Lodes, Esule istriano e rappresentante dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, a supporto dell’esposizione, verranno proiettati due filmati di circa 8 minuti ciascuno.
- A seguire, alcune letture sul tema da parte degli alunni dell’istituto alberghiero di Pula e successivo dibattito attraverso le domande poste dagli stessi studenti.
- Chiusura con l’intervento della direttrice dell’Istituto Azuni di Pula, La Sindaca di Pula Carla Medau e l’Asses sore alla Cultura Massimiliano Zucca;
Dato atto che nessun onere economico graverà su questo ente per la realizzazione dell’evento, per cui non viene
richiesto il parere sotto il profilo di regolarità contabile e copertura finanziaria;
Dato atto ancora che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito formalmente agli atti istruttori
parere favorevole ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm. e ii., del responsabile del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
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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 il programma degli eventi celebrativi dedicati Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe
e l’esodo Giuliano Dalmata, come di seguito riportato:
- h.10:30 Saluto della Sindaca di Pula Carla Medau
Saluto della Vicepresidente della Giunta Regionale della Sardegna On. Alessandra Zedda
Saluto della Dirigente generale dell’Istituto di Istruzione Superiore Azuni, Dott.ssa Jessica Cappai
Interventi di saluto da parte degli Assessori e Consiglieri comunali del comune di Pula
- h. 11:00 Intervento del Sig. Giuliano Lodes, Esule istriano e rappresentante dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, a supporto dell’esposizione, verranno proiettati due filmati di circa 8 minuti ciascuno.
- A seguire, alcune letture sul tema da parte degli alunni dell’istituto alberghiero di Pula e successivo dibattito attraverso le domande poste dagli stessi studenti.
- Chiusura con l’intervento della direttrice dell’Istituto Azuni di Pula, La Sindaca di Pula Carla Medau e l’Asses sore alla Cultura Massimiliano Zucca.
2.
Di dare mandato agli uffici competenti, della promozione degli eventi attraverso la pubblicazione del
programma degli stessi sul sito internet dell’ente e sui vari canali social.

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
Il Responsabile del Servizio Interessato
TERESA MATTA
Doc. firmato digitalmente
Pula,

05/02/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evitare la diffusione da Covid 19;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1.
APPROVARE il programma degli eventi celebrativi dedicati Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e l’esodo Giuliano Dalmata, come di seguito riportato:
- h.10:30 Saluto della Sindaca di Pula Carla Medau
Saluto della Vicepresidente della Giunta Regionale della Sardegna On. Alessandra Zedda
Saluto della Dirigente generale dell’Istituto di Istruzione Superiore Azuni, Dott.ssa Jessica Cappai
Interventi di saluto da parte degli Assessori e Consiglieri comunali del comune di Pula
- h. 11:00 Intervento del Sig. Giuliano Lodes, Esule istriano e rappresentante dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, a supporto dell’esposizione, verranno proiettati due filmati di circa 8 minuti ciascuno.
- A seguire, alcune letture sul tema da parte degli alunni dell’istituto alberghiero di Pula e successivo dibattito attraverso le domande poste dagli stessi studenti.
- Chiusura con l’intervento della direttrice dell’Istituto Azuni di Pula, La Sindaca di Pula Carla Medau e l’Asses sore alla Cultura Massimiliano Zucca.
2.
Di dare mandato agli uffici competenti, della promozione degli eventi attraverso la pubblicazione del
programma degli stessi sul sito internet dell’ente e sui vari canali social.
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula;

Successivamente, stante l'urgenza del procedere, con separata unanime votazione,
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge
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Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comunale

Carla Medau

Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 09/02/2021
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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