
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  275  DEL 12/12/2017

Oggetto : ADESIONE AL PROGETTO IL TRENO DELLA MEMORIA 2018

L’anno 2017 il giorno  12 del mese di  DICEMBRE  alle ore 13:35, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 Lecci Massimo Sindaco X

2 Chiga Salvatore Vice Sindaco X

3 Specolizzi Anna Daniela Assessore X

4 Meli Alessio Assessore X

5 Greco Graziano Assessore X

6 Grasso Immacolata Maria Venere Assessore X

Assume la Presidenza  IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa  Segretario Generale FORNARO Dott. Nunzio Filippo

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Addì,  06/12/2017 Addì, 12/12/2017

Il Responsabile di Ragioneria
f.to Dott. Giovanni BOCCO

( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott. Alessandro TRESCA

( FIRMA DIGITALE )
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.PREMESSO:

CHE il Comune di Ugento negli ultimi anni ha partecipato, mediante la concessione del patrocinio, a

iniziative volta e ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, al fine di stimolare studenti,

giovani e cittadini, ad una riflessione sugli aspetti ancora attuali del razzismo e dell’intolleranza per i

“diversi” e per le “idee altrui”; 

CHE tra le sopra richiamate iniziative trova sicuramente notevole importanza il progetto “Mai più –

dalla memoria l’eco della speranza” realizzato dall'Associazione di volontariato AttivaMente, promotrice

della richiesta di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Sig. Piero Terracina da Roma, reduce dal

campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau;

CHE  il  Consiglio  Comunale,  con  delibera  n.  22  del  29/03/2016,  ha  conferito  l'onorificenza  della

"Cittadinanza Onoraria" della Città di Ugento al Sig. Piero Terracina, con la consegna della pergamena

al sig. Terracina, in occasione dell'incontro tenutosi qui ad Ugento in data 02/05/2016; 

 

VISTA l'istanza presentata dall'Associazione culturale Treno della Memoria da Torino e dall'associazione

di  volontariato  AttivaMente  da Ugento finalizzate  a  promuovere  il  progetto  “Treno della  Memoria”

rivolto a tutti i giovani;

 

PRESO ATTO:

CHE l'iniziativa consiste in un viaggio nella Storia e nella Memoria, realizzato attraverso la scoperta dei

luoghi e delle storie delle persone che hanno vissuto il periodo della Seconda guerra Mondiale;

CHE l'iniziativa è uno spazio in cui i partecipanti hanno l’opportunità di incontrarsi e approfondire le

tematiche  storiche  e  sociali  relative  a  quegli  anni,  in  un  periodo  in  cui  le  testimonianze  dirette

cominciano a scomparire;

 

CONSIDERATO che, in prosecuzione alle iniziative già poste in essere sul territorio comunale, questa

Amministrazione  intende dare l'opportunità  ad alcuni  giovani  di  Ugento di  partecipare  al  predetto

progetto, in quanto configurato come un’esperienza molto forte, che coinvolge i giovani partecipanti in

riflessioni profonde che si pongono l’ambizioso obiettivo di stimolare nei ragazzi una partecipazione

attiva e una conoscenza che, partendo dalle tragiche vicende storiche della seconda Guerra Mondiale,

arrivi ad analizzare in maniera critica e costruttiva il presente che li circonda. 

 

PRESO ATTO che per la partecipazione al Progetto il Treno della Memoria è richiesta una quota di

partecipazione di euro 350,00 per ogni giovane partecipante;
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CONSIDERATO che questa Amministrazione intende favorire la partecipazione a n. 5 giovani di Ugento,

contribuendo al pagamento dell'intera quota, per una spesa complessiva di euro 1.750,00;

 

VISTO  lo  schema  di  bando  (allegato)  per  la  selezione  dei  partecipanti  al  progetto  il  Treno  della

Memoria, che disciplina i requisiti nonché le condizioni per partecipare al progetto;

 

DELIBERA

 

1. DI ADERIRE  al progetto “Il Treno della Memoria” organizzato e proposto dall'Associazione culturale

“Il  Treno  della  Memoria”  con  sede  in  Corso  Trapani  91/b  a  Torino  codice  fiscale  97799260019,

coordinata dal Legale Rappresentante Sig. Paticchio Paolo, nato a Lecce l’11 marzo 1986;

 

2. DI FAVORIRE  la partecipazione a n.  5 giovani di Ugento,  contribuendo al  pagamento dell'intera

quota per una spesa complessiva di euro 1.750,00, dando atto che la stessa spesa trova copertura sul

piano  dei  conti  integrato  1.04.04.01.001  missione  05  programma 02  (ex  capitolo  750  articolo  4)

“trasferimenti a Istituzioni Sociali Private” del corrente bilancio 2017;

 

3. DI APPROVARE  lo schema di bando per la selezione dei partecipanti al progetto;

 

4. DI DEMANDARE  al Responsabile del Settore AA.GG. ogni adempimento consequenziale;
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO
f.to Massimo LECCI

 Segretario Generale
f.to FORNARO Dott. Nunzio Filippo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____13/12/2017____ 

Il Messo Comunale
f.to ____________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota    

N. _________  del _____________.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____13/12/2017____  IL SEGRETARIO GENERALE
f.toFORNARO Dott. Nunzio Filippo

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

 Segretario Generale
(FORNARO Dott. Nunzio Filippo)
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