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Provincia di Salerno 
Parco Nazione del Cilento e Vallo 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 8 del 26.01.2010 

Oggetto Encomio solenne al signore Rizzo Nicola per donazione urna conienenti reperti della j 
guerra mondiale " 

L'anno duemiladieci, il giorno 26, del mese di gennaio, alle ore 17,30 nella Ca,;a Comunale, la 
Giwlla Comunale, legalmente convocala, si è riunita con la presenza dei signori: 

I·-'-Pl~~s~-~rte~--r--i\ss-~'lt~~-- -': 
LI) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente t o_-X __ =t~~=~===i 
! ~GENEROSO MASTROGIOV ANNI Vicesindaco I X Il. __ __ ~ 
1- 3) FRANCESCO GROMPONE Assessore l X! i 

14) X_LORENZO PAG~.N_O-'---____ _"_A=-s__'_se'___'s__'_so_r__'_e -~---t! X ____ ! __ -:-:~~~~] 
! __ ~L.1.'\flf.Q_!:'4._l'{ ASTASI Assessore ___ L_~ __ ,_ 0 _____ o_ __ 

Pal1ecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apel1a la riunione ed invlifl i 
componenli a deliberare sull'oggetto sopraindicalo, 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a finna del Sindaco, dottre Andrea Salati, avente Rei oggetto 
"Encomio solenne al signore Rizzo Nicola per donazione uma contenenti reperti ddla l guerra 
mondiale "; 

RITENUTA l'allegata proposta, per le motivazioni nella stessa con\ennk, meritevole' di 
approvazIOne; 

A VOTI UNANIMI FA VOREVOLI ESPRESSI PER ALZA T A DJ MA:'>IO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dol!.re Andrea Salmi, avente ad 
oggetto "Encomio solenne al signore Rizzo Nicola per donazione urna contenenti reperli della l 
guerra mondiale ", 

&&&&&&&&&&&&&&&& 



COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPAU: 

~---~------------~ 

: Oggetto: Encomio solenne al signore Rizzo Nicola per dOnfllZimJe urna' 
i confenenti reperti della I guerra mondiale. ,_._-_._--_ .. _---~------------~----~---~.-._-"._._-_.--"---- ----------------- - .. -~ ~ 

IL SINDACO 

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta Comull~Je n. 71 del 22.10.2009, esccu!i,a. ,j 

autorizzò il signore Rizzo ~icola a sistemare, accanto all' "ara pacis .. dei caduti di Cardik, i'uma 
di vetro trasparente contenente la serie di repelii provenienti da aiculle zone bclllchc deJhl primB 
guerra mondiale, ; 
CONSIDERA TO che il giorno 19 dicembre 2009 si è provveduto alla deposizione dcil\:rna, otlena 
dal signore Nicola Rizzo, contenente i cimeli dei soldati della prima guerra mondiale, ai piedi del 
monumento ai caduti ed al conferimento di medaglie deordo ai reduci della seconda guerra 
mondiale; 
CONSIDERATO che, con la realiz.z.azionc di tale iniziativa si è l'aVVivalo i.1 ricordo di quanti 
parteciparono al eon!1iHo e sì è onorato l'immane sacrificio c()mpiulo dai soldati che non tornaro;1() 
più il Cm'dile; 
l'amo premesso; 

PROPONE 

Di conierire ,motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati. encomio 
solenne al signore Rizzo Nicola per aver donato al Comune l'urna di vetro trasparente conlcn~nt;; :a 
serie di reperti provenienti da alcune zone belliche della prima guerra mondiale. 

Dalla Residenza Municipale li 26,01.20 lO 



Prot~. 6 g 3 
del 09.03.2010 

COMUNE DI GIOI 
Provincia di Salerno 

Egregio sig.re Nicola FtJZZU 
Via Villori:l. n.7l! 

31047 PONTE DI PIA VE (TV) 

Oggetto: Trasmissione deliberazione di Giunta Comunale 11.8 del 26.01.201 () avente ad 
oggetto " Encomio solenne al signore Rizzo Nicola per donazione urna contcnc:nte 
reperti della l guerra mondiale". 

Mi pregio comunicarle che la Giunta Comunale. con la deliberazione sp~cificaia i,l 
oggetto ha conferito encomio solenne alla S.V, 
Si trasmette in allegato la citata deliberazione giuntale, 

Distinti saluti, 
Gioi. Ii 09.03.2010 



~ .. _~-------c------- ---

IL SEl~l~rJT.ARfO C~M ... N.'r".' lE 
D Il ~A A'1RJ i I "l'- l''') 
L~vl~w': /.,j)~ 

li 

\ 

: Sì attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio ii 02,03,201 O 
! 

1------------------- tE~~ 
I CERTIfiCATO DI PUBBLICAZIONE 

Il! sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia dei!a prescl1le 
: deliberazione è stata affissa ali 'Albo Pretorio di questo Comune il 02JJ3.20 l (J uve rimarrr, per 
quindici giorni consecutivi_ ('I, 

GioÌ. Ii 02.03.2010 I," ~~RETAR.(èì Cr.I\lI,.~'JALE 
/~ttV1Aa!tdf:flJW 

f--.-.---.--... _-

! ESECUTIVITÀ 

: .La p[eSènl~ ddibcrazione è divenuta esecutiva il 
! 

: [I -Dichiarata immediatamente esecutiva 

. -l"~r la deconenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L 267/2000 in dala ___ . _____ . __ 

IL SEGHFTARIO (CJMUN;\! 
Doti. ,mi MAR!,! CALfI./YO 

l 
) 


