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Oggetto
Autorizzazione alla posa in opera di un'urna contenente reperti della prima
guerra mondiale

L'anno duemilanove, il giorno 22, del mese di ottobre, alle ore 18,00 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
l) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
j) FRANCESCO GROMPONE Assessore X I·

4) FLORENZO PAGANO Assessore X
5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto
"Autorizzazione alla posa in opera di un'urna contenente reperti della prima guerra mondiale";

ACQUISITO il parere favorevole, ai fini della regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, geom. Raffaele Barbato;

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto
"Autorizzazione alla posa in opera di un'urna contenente reperti della prima guerra mondiale".

Demandare al Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, geom. Raffaele Barbato, l'adozione
di tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza.

Dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art.134 comma IV del D.L.gs.267/2000.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Autorizzazione alla posa in opera di un'urna contenente reperti
della prima guerra mondiale.

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Tecnico
Manutentiva, geom. Raffaele Barbato esprime parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.L.gs.267 del 2000.

.;.ni?~

PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile dell'Area f~~w-Manutentiva
F \-o ~~~t..ffaele Barbato

IL SINDACO

PREMESSO che, con nota in data 19. lO. 2009 acquisita al protocollo del Comune al n. 3330, in
data 21.10.2009, il signore Rizzo Nicola ha manifestato l'idea di ornare l"'ara Pacis" dei caduti di
Cardile con una serie di reperti, provenienti da alcune zone belliche della prima guerra mondiale;
CONSIDERATO che trattasi di un'urna di vetro trasparente temperato, contenente una zolla del
Carso, raccolta tra le trincee poco distanti del sacrario di Redipuglia, di pietre ( di modesto volume)
del fiume Piave e del Carso, di un paio di paletti di ferro utilizzati per la stesura del filo spinato
intorno alle trincee carsiche, nonché di una serie di foto, riguardanti lo stesso argomento della "
grande guerra";
RILEVATO che l'urna di vetro sarà offerta dalla vetreria Guizzo di Pieve di Soligo e che nessuna
spesa graverà sul bilancio comunale;
VISTO che, pertanto, il signore Rizzo Nicola ha chiesto la sistemazione" in loco " dell'urna di
vetro;
RITENUTO di condividere tale progetto, in quanto in questo modo si potrà ravvivare il ricordo di
quanti parteciparono al conflitto e si potrà onorare l'immane sacrificio compiuto dai soldati che non
tornarono più a Cardile.
RITENUTA tale richiesta meritevole di accoglimento;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art.49 del
D.L.gs.26712000 dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, geom. Raffaele Barbato;
Tanto premesso;

PROPONE

Per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati,
Di autorizzare il signore Rizzo Nicola a sistemare, accanto all' " ara pacis " dei caduti di Cardile,
l'urna di vetro trasparente contenente la serie di reperti provenienti da alcune zone belliche della
prima guerra mondiale, specificati in premessa;
Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale;
Di demandare al Responsabile dell' Area Tecnico-Manutentiva e all'Amministrazione
l'emanazione delle disposizioni per la posa in opera.

Dalla Residenza Municipale li 22.10.2009
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Spett Sig. Sindaco delComune di
Gioi (Sa).

Il sottoscritto RizzoNicola, conla presente intende portare a Suaconoscenza e della Giunta, la
personale ideadi ornare l'Ara Pacisdei Caduti di Cardile conuna seriedi reperti, provenienti da
alcunezonebelliche dellaprimaguerramondiale.
Si trattadi un'urna divetrotrasparente temperato, contenente una zolla del Carso, raccolta tra le
trincee pocodistanti dal Sacrario di Redipuglia, dellepietre (di modesto volume) del fiume Piave e
del Carso, di un paio di paletti di ferro, utilizzati per la stesuradel filo spinato intorno alle trincee
carsiche, nonché di una seriedi foto, riguardanti lo stesso argomento dellaGrande Guerra.
Alla"muta"zolla di terra ed alle pietresi vuoI dar "voce" ed "anima"perché possano parlare in
silenzio.
Sono certoche la mia ideasarà condivisa da Lei e dall'Amministrazione comunale, allo lCOPO di
voler ravvivare il ricordo dì quanti parteciparono a quelconflitto e onorare l'immane sacrificio
compiuto dainostri cari giovani soldati, che nontornarono più a Cardile.
Fa presente che l'urna di vetro saràofferta dallavetreria Guizzo di Pieve di, Soligo, coinvolta dallo
scrivente e resasi immediatamente partecipe al progetto. Nulla Vi saràchiesto, se non la semplice
sistemazione in locodi quanto sopraesposto, che saràfatto pervenire al consigliere comunale, Avv.
Carmine Rizzo.
Nell'attesadi ricevere una Vlscomunicazione di condivisione del progetto, salutae ringrazia
vivamente.

Ponte di Piave, 19ottobre 2009.

Sig. Rizzo Nicola
ViadellaVittoria, 70
31047-Levada di Ponte di Piave(Tv)
rei e fax0422~852089
Mail: erkla@libero.it

Rizzo Nicola
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.re ANDREA SALATI) (Dott.ssa MARIA CALIFANO)

F.to F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 27.10.2009
IL MESSO COMUNALE
(Sig.re Roberto Romano)

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 27.10.2009
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Gioi, li 27.10.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssaMARIA CALIFANO)

F.to

ESECUTNITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27.10.2009
X I -Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. ssaMARIA CALIFANO)
F.to

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Gioi, li 27.10.2009


