
 
  

COMUNE DI NOVARA 

 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE  

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE    
   

Deliberazione N. 10                                          

 

OGGETTO: 

 
GIORNO DELLA MEMORIA – 27  GENNAIO 2017 – APPROVAZIONE PROGRAMMA 

 
 
 

  L’anno duemiladiciassette,  il mese di GENNAIO, il giorno SEDICI, alle ore 

15.30,  nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale. 
         
 

All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti: 

 
Il Sindaco CANELLI Dott. Alessandro Presidente 
Il Vice Sindaco  BONGO Dr. Angelo Sante   
L'Assessore BEZZI Avv. Simona  
L'Assessore BORREANI Arch. Federica 
L'Assessore CARESSA Sig. Franco  
L'Assessore GRAZIOSI Dott.ssa Valentina  
L'Assessore MOSCATELLI Prof.ssa Silvana  
L'Assessore PAGANINI Sig. Mario  
L'Assessore PERUGINI Sig. Federico  
 
  

 Risulta assente l'Assessore:  
 

IODICE 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Supplente, Dott. Filippo DAGLIA 

E’ presente il Direttore Generale, Dott. Roberto Moriondo. 
 



N.  10 = OGGETTO: GIORNO DELLA MEMORIA – 27  GENNAIO 2017 – 
APPROVAZIONE PROGRAMMA 

 

 

Su proposta del Sindaco e Assessore alla Cultura dott. Alessandro Canelli    

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso, 

• le commemorazioni civili o religiose sono legate  a temi di natura storica, sociale, 

umana, antropologica che costituiscono importanti spunti di riflessione e di analisi. 

• lo sviluppo di una progettualità di tipo culturale non può prescindere da un ruolo 

divulgativo di tali tematiche che si accompagna  e ben integra la pur fondamentale 

funzione di organizzazione tecnico logistica delle cerimonie relative . 

• ne deriva l'opportunità di sviluppare, in relazione agli eventi civili o religiosi, un 

percorso culturale  in grado di trasmettere conoscenza storica,spunti di 

riflessione,testimonianze artistiche e valori umani e sociali 

  

Dato atto, 

 che il 27 gennaio 2017 ricorre il “Giorno della Memoria”, istituito con Legge 20 luglio 

2000, n. 211 in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei 

deportati militari e politici italiani nei campi nazisti; 

 che per tale giorno la Legge stabilisce che vengano organizzate cerimonie, iniziative e 

momenti di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e 

politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria 

di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinchè 

simili eventi non possano mai più accadere. 

 che tradizionalmente il Comune di Novara per celebrare tale ricorrenza, in accordo 

l’Istituto Storico della Resistenza “Piero Fornara”, l’ ANPI di Novara e la Comunità 

Ebraica di Vercelli-Novara-Biella organizza la cerimonia commemorativa ed alcune 

iniziative collaterali 

 

 Considerato che la cerimonia commemorativa e le iniziative si svolgeranno secondo 

il seguente programma: 

 

GIORNO DELLA MEMORIA 

istituito con Legge 20 luglio 2000, n. 211 

in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico 

e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti 

 

 

 

 



Giovedì 26 Gennaio 2017 

Novara – Aula Magna Dipartimento Economia Università A.Avogadro – ore 9.30 

INCONTRO CON GLI STUDENTI 

delle secondarie di secondo grado 

"Ascoltare la luce - Vita e pedagogia di Janusz Korczak" 

Relatore Prof. Dario Arkel, docente di Pedagogia sociale dell'Università di Genova  

e studioso di Pedaogia della Shoah 

Novara - Biblioteca Civica Negroni ore 17.00 

PRESENTAZIONE LIBRO  

"Io che vi parlo. Conversazione con Giovanni Tesio" 

l’autore Primo Levi a dialogo con Roberto Cicala e Giovanni Cerutti 

 

Venerdì  27 Gennaio 2017 

Novara - Cimitero Urbano - ore 11.00 

CERIMONIA COMMEMORATIVA 

Visita al Reparto Ebraico 

Omaggio al Monumento degli Internati 

 

Novara - Scuola Fornara Ossola - ore 11.00 

INCONTRO CON GLI STUDENTI 

Testimonianza di Franco Debenedetti Teglio 

 

Ritenuto di dare corso all’organizzazione delle iniziative provvedendo a quanto 

sottospecificato per una spesa complessiva massima di € 500,00: 

 Progettazione grafica di inviti e manifesti  

 Stampa di 20 manifesti in digitale 

 Spedizione via mail di inviti   

 Fornitura e posa di n. 2 corone di alloro con bacche dorate e nastro bianco e rosso con 

dicitura “Comune di Novara”, con sostegno autoportante, da collocare il 27 gennaio, 

entro le ore 9,00 al Cimitero Urbano presso il Reparto Ebraico ed il Monumento degli 

Internati 

 Pagamento del rimborso spese viaggio del relatore per il giorno 26 gennaio 

 Richiesta al Servizio Cimitero di pulizia del Reparto Ebraico e del Monumento degli 

Internati ai quali verrà collocata una corona  di alloro; 

 Comunicazione al Comando Polizia Municipale del programma delle iniziative, con la 

richiesta di un adeguato servizio d'ordine e di rappresentanza; 

 Presenza del Gonfalone del Comune alla cerimonia   

 Richiesta alla Provincia di Novara della presenza del loro gonfalone alla cerimonia   

 Servizio di allestimento impianto di amplificazione presso il Cimitero Urbano con  n. 1 

microfono  con asta, casse acustiche adeguate, generatore  

 



Visti i pareri allegati dei Dirigenti del Servizio Cultura e Sport e del Servizio 

Bilancio espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs 267/2000  ciascuno per quanto 

di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame 

 A voti unanimi resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la realizzazione delle iniziative in occasione del Giorno della Memoria – 

Anno 2017, che si svolgeranno secondo il programma e le modalità indicate in 

premessa  

2) di incaricare il Dirigente del Servizio Cultura e Sport – Unità Iniziative Culturali a 

dare corso ai procedimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle 

iniziative, per una spesa complessiva massima di €  500,00, (CDR 31); 

3) di dare atto che il servizio di allestimento dell’impianto di amplificazione verrà 

richiesto al Servizio Edilizia Pubblica Unità Impianti 

4) di dare atto che l’affissione a Novara del materiale pubblicitario deve intendersi 

effettuata per attività correlate a finalità specifiche istituzionali del Comune e, quindi, 

esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. 507/93;  

5) di approvare la spesa complessiva massima di € 500,00  demandando il relativo 

impegno di spesa a Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura e Sport – Unità 

Iniziative Culturali con imputazione al Bilancio 2017 - CdR 31 

 

 

 

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 

267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di G.C. n. 10 del 16/01/2017 

 

 

 

OGGETTO: 

GIORNO DELLA MEMORIA – 27  GENNAIO 2017 – APPROVAZIONE 
PROGRAMMA. 

 

SERVIZIO PROPONENTE: 

CULTURA E SPORT - UNITA' INIZIATIVE CULTURALI 

 
 

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

 

Novara, 13/01/2017  

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

CULTURA E SPORT - UNITA' 
INIZIATIVE CULTURALI 

F.to Dott. Paolo Cortese 

 

      

 
 

      

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO 

 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 

 

  In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.  

 

 Attesta che il parere non è stato espresso in  quanto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

 Novara, 16/01/2017   IL DIRIGENTE 

  F.to Dott. Filippo Daglia  

   



IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Alessandro CANELLI 

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

F.to Dott. Filippo DAGLIA 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, è stata disposta la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 18/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  01/02/2017; 

 L’elenco n. 4 viene  trasmesso   ai  Capi   Gruppo  Consiliari  ai  sensi  dell’art.  125, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267;  

 

Novara, 18/01/2017 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
ms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per il periodo suindicato ed è diventata 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                  F.to 

 

 

 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal 

___________________ al __________________ 

senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                 F.to    

 

 

 

 


