COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 102 del registro
Data 10 dicembre 2019

Oggetto: Adesione alla manifestazione “I Comuni per la memoria contro l’odio
e il razzismo”.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 13:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

La Giunta Comunale
Vista l’e.mail del 13.11.2019, con cui la Lega delle Autonomie Locali, cui
aderisce questo Ente, comunica che in data 10.12.2019, in occasione della
Giornata Internazione per i diritti civili, in Milano avrà luogo la manifestazione
“I Comuni per la memoria contro l’odio e il razzismo”;
Vista la nota prot. n. 1005 del 25/11/2019, con la quale il Presidente della
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) – Sezione Sicilia, fornisce
analoga informativa in merito all’evento sopra descritto;
Dato atto che ambedue i Sodalizi invitano i Sindaci a partecipare
all’iniziativa indossando la fascia tricolore;
Considerato che questa Amministrazione, favorevole alla coltivazione
della memoria dell’antifascismo e alla lotta contro tutti i totalitarismi, condivide e
fa proprie le motivazioni che danno luogo all’iniziativa poiché informate ai
principi di pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli;
Fatto presente che, a causa di concomitanti impegni istituzionali, il
Sindaco di Misilmeri non potrà essere presente alla manifestazione di Milano;
Considerato, pertanto, dovere esprimere consenso, apprezzamento e
adesione con il presente provvedimento da inoltrare all’Anci – Sezione Sicilia e
alla Lega delle Autonomie, perché ne venga data notizia al Comitato
organizzatore;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge,

Delibera
Per i motivi in narrativa espressi:
1. Di aderire alla manifestazione “I Comuni per la memoria contro l’odio e
il razzismo”,che avrà luogo in Milano in data 10.12.2019, in occasione della
Giornata Internazione per i diritti civili;
2. Di inoltrare copia del presente provvedimento all’Anci – Sezione Sicilia e
alla Lega delle Autonomie;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi del vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 10.12.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 11.12.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 11.12.2019 al 26.12.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 27.12.2019
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 11.12.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

