CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 134 del 27/06/2019
OGGETTO: ADESIONE AL COMITATO "PIETRE D'INCIAMPO" DELLA PROVINCIA
DI MONZA E BRIANZA
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 15:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

•

•
•

•

•

le Pietre d’inciampo (in tedesco Stolpersteine) sono un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter
Demnig per depositare nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee una memoria
diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti;
l’iniziativa consiste nel posare una pietra nel selciato stradale delle città, davanti ai luoghi
che sono stati teatro di arresto e di deportazioni nei campi nazisti fascisti per contrastare
l’oblio e le cattive memorie sulla tragedia delle deportazioni naziste e per ridare
individualità a chi si voleva ridurre soltanto ad un numero. Tale pietra è munita di una
piccola targa in ottone, della dimensione di un sanpietrino (10x10 cm) sulla quale sono
incisi il nome della persona deportata, l’anno di nascita, la data e il luogo di deportazione e
la data di morte, se conosciuta;
con queste istallazioni è nato un monumento diffuso, partecipato e sempre vivo nel tessuto
urbano e sociale delle città;
in Europa sono state già installate oltre 50.000 di queste Pietre; la prima a Colonia, in
Germania, nel 1995. Oggi si incontrano Pietre d’Inciampo in oltre 1.800 città tra Austria,
Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo Norvegia,
Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svizzera, Ucraina ed Ungheria;
in Italia, le prime Pietre d’Inciampo furono posate a Roma nel 2010 ed attualmente se ne
trovano a Bolzano, Brescia, Genova, Chieti, Gorizia, L’Aquila, Livorno, Meina, Merano,
Milano, Novara, Ostuni, Prato, Premolo, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Stresa, Teramo,
Torino, Venezia e Viterbo;
anche in Brianza sono stati avviati i lavori per la realizzazione del Progetto con l’istituzione
di un Comitato per le Pietre d’inciampo a livello provinciale. Promotori dell’iniziativa sono
le amministrazioni comunali di Cesano Maderno, Lissone e Seregno, le associazioni Aned
(Associazione nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), Anpi Provinciale (Associazione
nazionale Partigiani d’Italia), Senza confini di Seveso;

CONSIDERATO che il Comitato per le Pietre d’inciampo Monza e Brianza non ha alcun costo
d’adesione;
VISTO l’atto costitutivo, lo statuto e il documento programmatico del Comitato allegati quale parte
integrante alla presente deliberazione;
VISTO che l’art. 2 dello statuto del Comitato, prevede quanto segue:
Il Comitato, allo scopo di rafforzare una memoria comune delle persecuzioni nazifasciste, si
impegna a scegliere i nominativi delle Pietre sulla base di criteri paritari fra tutti i vari tipi di
deportazione, rappresentativi delle varie Amministrazioni e Associazioni promotrici.
A tal proposito, ogni Associazione e/o Amministrazione proporrà annualmente almeno un
nominativo. In particolare, il Comitato si prefigge di dare giusta rappresentanza per ogni forma di
deportazione nella Provincia di Monza e Brianza;
VISTO che l’art. 4 dello statuto del Comitato prevede che la durata del Comitato è limitata alla
realizzazione dello scopo istituzionale e fissata al 31 dicembre 2021;
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VISTO ALTRESI’ CHE:
•

•

l’art. 9 della Costituzione che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione”;
l’art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana che stabilisce: “Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni […] sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”;

•

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

•

l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali” che recita: “al fine di favorire una migliore qualità dei
servizi prestati, i comuni […] possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi”;

•

gli articoli 39 - 42 del Codice Civile in materia di comitati;

•

il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017– codice del terzo settore;

•

la Legge n. 211 del 20.07.2000, con cui il Parlamento Italiano ha istituito la ricorrenza del
“Giorno della Memoria” e in tal modo ha aderito alla proposta internazionale di dichiarare il
27 gennaio come una giornata per commemorare le vittime del nazionalsocialismo e
dell’Olocausto;

•

l’art. 1 di tale legge definisce le finalità del giorno della memoria come segue: “la
Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di
Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno
subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita
hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con atto n. 3 del 15/02/2019 ha deliberato di formalizzare
l’adesione della Città di Brugherio al progetto Pietre d’Inciampo;
RITENUTO pertanto di aderire al Comitato “Pietre d’Inciampo” della Provincia di Monza e
Brianza;
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi delle disposizioni
vigenti;
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A DI:
1. APPROVARE quanto descritto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
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atto.
2. ADERIRE al Comitato per le Pietre d’inciampo Provincia di Monza e Brianza costituito da
Aned (Associazione nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), Anpi Provinciale (Associazione
nazionale Partigiani d’Italia), Associazione Senza confini di Seveso e i Comuni di Lissone,
Cesano Maderno e Seregno.
3. APPROVARE l’atto costitutivo, lo Statuto e il Documento Programmatico che costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (documenti allegati al presente atto).
4. STABILIRE che la partecipazione al Comitato non comporta alcuna spesa di adesione per
l’Amministrazione.
5. DARE ATTO che la prima pietra d’inciampo per quanto riguarda il Comune di Brugherio verrà
collocata nell’anno 2020.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 765
Segreteria Generale e Contratti
OGGETTO: ADESIONE AL COMITATO "PIETRE D'INCIAMPO" DELLA PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 27/06/2019

IL DIRIGENTE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 765 / 2019 ad oggetto: ADESIONE AL COMITATO "PIETRE D'INCIAMPO"
DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 27/06/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 134 del 27/06/2019
Oggetto: ADESIONE AL COMITATO "PIETRE D'INCIAMPO" DELLA PROVINCIA DI
MONZA E BRIANZA.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 08/07/2019 al 23/07/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 08/07/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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