
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    15      DEL  26/01/2011

OGGETTO: Giornata della Memoria 27.01.2011 – Manifestazione. 

L’anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di 
gennaio alle ore 13,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Assente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza.



L’Assessore alla Cultura Vincenzo Palumbo, sottopone all’attenzione della 
Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso:

 Che l’Amministrazione Comunale ogni anno in occasione della “Giornata della Memoria” pone 
in essere delle iniziative tendenti ad affermare la presenza dell’Amministrazione e dei cittadini 
di Villaricca nella commemorazione dell’olocausto  del popolo ebreo;

 Che a tale proposito l’Assessore alla Cultura in collaborazione con le associazioni culturali, 
Madre in Fiore, Madre Arte e Spazio ACE intende organizzare per il giorno 27 gennaio 2011 un 
momento di riflessione sulle vittime della SHOAH aperta agli alunni delle scuole medie del 
territorio e a tutti coloro che vogliono partecipare presso la Sala Teatro del 2� Circolo Didattico 
di Villaricca;

 Che il programma dell’iniziativa prevede un momento di forte suggestione tra letture e 
rappresentazioni di brani tratti da Sospiri sotto la pelle dal libro Fratture e da una piece teatrale 
del Collettivo l’Anima e il Suo Doppio;

 Che per la buona riuscita dell’iniziativa occorre provvedere al noleggio di un  impianto audio e 
luci, leggii e microfoni, nonch� provvedere alla pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso la 
stampa di manifesti da affiggere per le vie cittadine;

 Ritenuto doveroso contribuire a rendere viva la memoria della storia del popolo Ebreo che ha 
accompagnato anche quella del popolo Italiano e di cui occorre fare tesoro per il futuro;

Tanto premesso 

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti :

1. Organizzare la “Giornata della Memoria” in collaborazione con le associazioni culturali, 
Madre in Fiore, Madre Arte e Spazio ACE presso la Sala Teatro del 2� Circolo Didattico di 
Villaricca il giorno 27 gennaio 2011;

2. Dare mandato al responsabile del settore di porre in essere tutti gli atti consequenziali e per 
l’effetto impegnare la somma di euro 960,00 al cap. 750.00 del redigendo bilancio di 
previsione 2011 occorrente per la realizzazione dell’iniziativa;

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede;
 Visti gli allegati pareri espressi in conformit� al T.U.E.L. 267/2000;
 Con voti unanimi favorevoli

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 27/01/2011 per
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco n. in data 27/01/2011, ai Capigruppo 
Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  27/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 27/01/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 27/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr. ssa Tommasiello

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


