
COMUNE DI VLLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   28 DEL    21/05/2012

OGGETTO: Atto di  solidariet� e condanna per il vile attentato  all’
Istituto Professionale “ Francesca Morvillo Falcone”

L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di maggio, alle 
ore 12:50, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
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. Franco Natale



Il Sindaco, avv. Francesco Gaudieri, e l’Assessore alle Politiche Formative, Giovanni Granata, 
sottopongono alla Giunta Comunale la presente proposta di deliberazione :

Questa Istituzione locale 

appresa con sgomento la notizia relativa al vile attentato di sabato 19 maggio 2012 che ha coinvolto 
gli studenti dell’Istituto Professionale “Francesca Morvillo Falcone” di Brindisi, esprime ferma 
condanna per l’assurda ferocia con la quale sono stati colpiti innocenti giovani inermi, ed attraverso 
loro  le basi della civile e democratica convivenza in quanto elementi fondamentali dei nostri 
Principi costituzionali;

esprime  

sincera vicinanza ai familiari della studentessa Melissa Bassi, barbaramente uccisa da una mano 
folle, che, senza alcuna ragione, ha spezzato, tutti insieme, la sua vita, le sue speranze, i suoi sogni, 
ed alle altre vittime innocenti di questa assurda tragedia;

profonda solidariet� alle Comunit� di Brindisi e di Mesagne, colpite in modo ignobile e vigliacco, 
nella parte che rappresenta il loro futuro;

concreto sostegno all’Istituto Professionale “Francesca Morvillo Falcone” di Brindisi, nell’azione di 
promozione della legalit� intrapresa gi� da tempo;

auspica 

un’immediata svolta nelle indagini per assicurare alla giustizia l’autore o gli autori di questa brutale 
violenza;

una pronta reazione di tutte le forze sane della Nostra societ� tesa a contrastare, senza alcun segno 
di cedimento, la folle intenzione di indebolire la Giustizia e la Democrazia nel Nostro Paese;

Tanto premesso

SI PROPONE DI DELIBERARE

 Invitare i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Villaricca ad esporre all’esterno delle proprie 
strutture, nella data decisa per i funerali della giovane Melissa Bassi, la bandiera italiana listata 
a lutto;

 Incaricare la Segreteria di trasmettere la presente al Comune di Brindisi, al Comune di Mesagne 
ed all’Istituto Professionale “Francesca Morvillo Falcone” di Brindisi, in segno di vicinanza e 
solidariet�, ed ai Responsabili delle Istituzioni scolastiche di Villaricca;

LA GIUNTA COMUNALE

 Vista la proposta di deliberazione che precede;
 Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il T.U.E.L. 267/2000 e s.m. e i.;
 Con voti unanimi

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  22/05/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 22/05/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�   22/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   22/05/2012
- 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�:   22/05/2012

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

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – Segreteria - dr.ssa 
Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/___

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

Add�   22/05/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


