COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 118 del 24 novembre 2021

Oggetto: Istituzione della iniziativa “Senza memoria ……non c è futuro”

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 12:50 e seguenti,
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo

Presenti
Sindaco


Assenti


Vice Sindaco





Domenico Cammarata

Assessore





Agostino Cocchiara

Assessore





Giovanni Lo Franco

Assessore





Assessore
TOTALE


5


1

Pietro Carnesi

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della adunanza, dichiara
aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione
e assistenza giuridico-amministrativa.

L'Assessore alla pubblica istruzione politiche e servizi sociali e decoro urbano
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al
presente atto

PREMESSO:
- che questa Amministrazione tra le finalità del proprio programma di governo attribuisce un ruolo
centrale al rapporto con le istituzioni scolastiche del territorio;
- che al fine di rendere più proficuo ed utile per la collettività amministrata tale rapporto, intende
promuovere e sostenere iniziative volte al recupero della memoria, delle tradizioni della cultura e
dei personaggi della storia di Misilmeri, facendo leva sulle competenze e i saperi del mondo
scolastico;
RITENUTO per le finalità di cui è cenno, istituire l’iniziativa denominata “Senza memoria ……
non c è futuro” con l’obiettivo di istituire una forma di cooperazione con il mondo scolastico
locale per la realizzazione di un progetto che valorizzi la storia e le tradizioni locali, coinvolga gli
studenti e favorisca il senso di appartenenza alla comunità. Invero, solo una puntuale e
approfondita conoscenza della storia e delle tradizioni può rendere alto il senso di appartenenza
delle più giovani generazioni;
RITENUTO ALTRESI’

di realizzare la predetta iniziativa unitamente a tutte le istituzioni

scolastiche locali, Primo Circolo Didattico ‘S. Traina’, Secondo Circolo Didattico ‘V. Landolina’ e
Scuola Media Statale ‘C. Guastella’;
DATO

ATTO

che l’iniziativa prevede la redazione da parte degli alunni e studenti della scuola

primaria e secondaria di primo grado, suddivisi per classe, di un elaborato su eventi della storia
civile misilmerese,

persone appartenenti alla nostra comunità che si sono distinte per il loro

contributo nel campo della poesia, della musica, della storia, della scienza, della filosofia, della
politica, etc. che non hanno avuto, a oggi, alcun riconoscimento ufficiale o che sono scarsamente
conosciuti. Un’ apposita commissione, nominata con provvedimento del sindaco, esaminerà gli
elaborati pervenuti e premierà con una targa ricordo il lavoro più meritevole sotto il profilo dei
contenuti, della inclusività e della rappresentatività. Tutte le classi partecipanti riceveranno altresì in
dono una copia della ‘Storia di Misilmeri’ di F. Romano. L’iniziativa sarà portata alla conoscenza
della cittadinanza mediante la pubblicazione di un avviso sul sito ufficiale del comune di Misilmeri
e si svolgerà presuntivamente nel mese di marzo 2022;

DATO ALTRESÌ ATTO che la commissione sarà composta dai tre dirigenti scolastici, da due membri
scelti fra i componenti alla Commissione Toponomastica istituita con decreto sindacale n. 13 del
16/3/2021, dall’ assessore alla Pubblica Istruzione e dall’assessore alla Cultura;
DATO

IN ULTIMO ATTO

che è demandata ai dirigenti scolastici la scelta delle classi che

parteciperanno all’iniziativa e che i lavori saranno presentati dagli studenti, in seduta pubblica, alla
presenza delle autorità comunali;
CONSTATATA l’importanza del riconoscimento da conferire agli alunni per il loro percorso di
crescita;
PRESO ATTO CHE

è intendimento dell’Amministrazione Comunale conservare presso la Biblioteca

Comunale ‘G. Traina’ gli atti prodotti nell’ambito della iniziativa “Senza memoria ……non c è
futuro”;
SENTITO il parere favorevole all’iniziativa espresso dai Dirigenti Scolastici;
DATO ATTO che la presente iniziativa non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione
economico- finanziaria dell'Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile
VISTI:
-

l’O.r.e.e.l;
il D. lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Propone
1. APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. REALIZZARE, per l’anno 2022, presuntivamente nel mese di marzo, l’iniziativa denominata
“Senza memoria ……non c è futuro”, secondo le modalità già descritte in narrativa;
3. DARE MANDATO ai Responsabili delle Aree 3 e 6 di curare le fasi propedeutiche alla realizzazione
della iniziativa (pubblicazione avviso, pubblicizzazione dell’iniziativa) provvedendo a porre in
essere tutti gli adempimenti necessari per la sua attuazione.Misilmeri, 24.11.2021

Il Proponente
F.to: dott.ssa Maria Concetta Fascella

PARERI

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: ISTITUZIONE
INIZIATIVA “SENZA MEMORIA ……NON C È FUTURO”

DELLA

Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990,
come recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt.
49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 24.11.2021

Il Responsabile dell’Area 1
F.TO:DOTT. DOMENICO TUBIOLO

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Istituzione della
iniziativa “Senza memoria ……non c è futuro”», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Istituzione della iniziativa “Senza
memoria ……non c è futuro”», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to. dott. Rosario Rizzolo
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Pietro Carnesi
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

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

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 25.11.2021

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 25.11.2021 al 10.12.2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 11.12.2021
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 25.11.2021
, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

