
COPIA

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

N. 194/ 2019 registro Deliberazioni                                                                seduta  18/10/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO 'TRENO DELLA MEMORIA 2020'.

L'anno  2019,  addì 18 del  mese  di   ottobre alle  ore  13:15 nella  sala  adunanze del  Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale. 
All’inizio del dibattito sulla proposta di deliberazione in oggetto risultano presenti i Sigg. Assessori: 

Nome Presente Assente

1 Sindaco Fernando COPPOLA Sì
2 Assessore Giuseppe DISTANTE Sì
3 Assessore Rita Carmen DE SIMONE Sì
4 Assessore Cesario Giovanni MARZO Sì
5 Assessore Elisa RIZZELLO Sì

Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente  Fernando Coppola, Sindaco del Comune,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.-

Assiste  Il Vicesegretario, Luca LEONE.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N° 267/2000

Visto: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica.

Data 18/10/2019 il Responsabile di Settore f.to Avv. Luca LEONE

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine
alla regolarità contabile.

Data 18/10/2019 il Responsabile del Settore Finanziario f.to Arturo ZITANI
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che  l’Associazione  Culturale  “Treno  della  Memoria”,  con  sede  in  Torino,  corso
Trapani n. 91/b, in collaborazione con altri enti pubblici  ripropone per il prossimo
anno 2020  l’iniziativa “Treno della Memoria”, un viaggio verso il campo di sterminio
di Auschwitz, rivolto ragazzi di età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 25 anni
compiuti, della durata di nove giorni,  che ha visto la partecipazione nelle edizioni
passate di numerosissimi giovani, ottenendo il riconoscimento dell’Alto Patronato
della  Presidenza  della  Repubblica,  il  patrocinio  del  Parlamento  Europeo,  della
Camera dei Deputati e del Ministero per le Politiche Giovanili;

• che il progetto ha l'obiettivo di offrire ai giovani l'opportunità di visitare i luoghi
dello sterminio, mediante un percorso educativo organizzato e gestito secondo i
metodi dell'educazione non formale fra pari e che lo stesso può risultare come
una esperienza di crescita unica ed indispensabile.

Considerato che il progetto “Treno della Memoria” rappresenta un importante momento
per  la  difesa  della  memoria  e  la  promozione  di  un  modello  di  cittadinanza  attiva  e
responsabile, in grado di  trasformare l’emozione di Auschwitz in un passaggio per la
crescita culturale.

Che  per  tale  motivo  l'Amministrazione  comunale  intende  continuare  a  offrire
l’opportunità a due suoi giovani cittadini di visitare i luoghi dello sterminio, mediante un
percorso educativo organizzato e gestito secondo i metodi dell'educazione non formale fra
pari che può risultare come una esperienza di crescita unica ed indispensabile.

Visto l'invito di adesione al progetto che l'Ufficio di Presidenza della Provincia di Lecce ha
rivolto  a  tutti  i  Comuni  del  territorio  provinciale,  pervenuto  al  prot.  n.19271  del
07.10.2019.

Visto il progetto proposto dall’Associazione Culturale Treno della Memoria che si allega
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che il costo per ogni partecipante è fissato in € 360,00.

Ritenuto, pertanto, aderire al progetto coinvolgendo due giovani residenti e cofinanziando
l’iniziativa con una quota di € 200,00 per ciascuno dei partecipanti, per un totale di €
400,00 lasciando a carico degli stessi la somma residua di € 160,00 ciascuno.

Stabilito che l’individuazione di n. 2 cittadini  – di età compresa tra i 18 e i 25 anni -
avverrà attraverso un avviso pubblico che si allega, unitamente al modello di domanda
di partecipazione, al presente atto deliberativo.

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs 267/00.

Con voti favorevoli ed unanimi,

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa espresso. 

DI  ADERIRE  al  progetto  “Treno  della  Memoria  2020”,  organizzato  e  proposto
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dall’Associazione Culturale “Treno della Memoria” con sede in Torino al Corso Trapani
91/b, con la convinzione che la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole non
possa prescindere dalla conoscenza della storia e della memoria,  allegato al  presente
atto.

DI  PROCEDERE  alla  selezione  dei  due  giovani  partecipanti  al  viaggio  educativo  in
questione  che  si  svolgerà  nel  gennaio  2020,  attraverso  un  avviso  pubblico  e  la
presentazione di apposita domanda.

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al progetto
allegato al presente atto.

DI  PUBBLICIZZARE  il  bando  per  la  selezione  dei  partecipanti  a  mezzo  di  manifesti
murali, con la pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale.

DI COFINANZIARE  la partecipazione  dei due giovani al progetto “Treno della Memoria
2020” con una quota di € 200,00 per ciascuno, per un totale di  € 400,00 lasciando a
carico degli stessi  la somma residua di € 160,00 ciascuno.

DI DEMANDARE al Responsabile del settore di competenza ogni ulteriore adempimento e
per il necessario impegno di spesa.

DI  DICHIARARE,  a  seguito  di  votazione  favorevole  ed  unanime,  il  presente  atto
immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto;

il Sindaco
f.to Fernando Coppola

Il Vicesegretario
f.to Luca LEONE

________________________________________________________________________

Copia esibita su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 6 della deliberazione CNIPA n. 11/2004.

Il Vicesegretario

San Cesario di Lecce,__________ Luca LEONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

          Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line

(art.32 L. n.69/2009) il giorno 22/10/2019 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, addì 22/10/2019.

Il Vicesegretario

f.to Luca LEONE

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,
è divenuta esecutiva:

 [  ] decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 – 3° comma)
 [ X ] dichiarazione immediata esecutività (ai sensi dell’art. 134 – 4° comma)

il Sindaco Il Vicesegretario

f.to F.to Fernando Coppola f.to F.to Luca LEONE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Lì, ..................
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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