Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 15 del 11/02/2021
OGGETTO:

COMMEMORAZIONE
PROMOSSA
DALLA
QUESTURA
DELL’AQUILA IN RICORDO DELL'EX QUESTORE DI FIUME
GIOVANNI PALATUCCI. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 18:15 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Sindaco

DI PANGRAZIO GIOVANNI

Presente

Vice Sindaco

DI BERARDINO DOMENICO

Presente

Assessore anziano

COLIZZA MARIATERESA

Presente

Assessore

CIPOLLONE EMILIO

Presente

Assessore

GALLESE PATRIZIA VENERINA

Presente

Assessore

DE CESARE LORENZO

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

RUSCIO LORETA

Presente

Si dà atto che l’Assessore COLIZZA MARIATERESA partecipa alla riunione in modalità da remoto.

Presiede SindacoGiovanni Di Pangrazio
Assiste il Segretario Generale - Dott. Giampiero Attili ,
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA
Le motivazioni espresse in premessa dell’allegato “A” si intendono integralmente riportate;
1) Di aderire all’iniziativa commemorativa promossa dalla Questura dell’Aquila in ricordo
dell’ex Questore di Fiume, Giovanni Palatucci;

2) Di esprimere l’indirizzo nei confronti dei competenti Dirigenti di Settore di provvedere a
porre in essere tutte le attività ed iniziative necessarie per la realizzazione della cerimonia, in
particolare di demandare:
 al Settore Ambiente e Verde la pulizia dei luoghi interessati dalla cerimonia;
 al Settore I° - Ufficio di Gabinetto la fornitura e posa in opera di una tabella commemorativa in
ricordo dell’ex Questore di Fiume, Giovanni Palatucci e quanto necessario per il coordinamento
delle attività istituzionali collegate alla commemorazione in argomento;

3) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
500,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2021/2023, cap. 101.13.123 “Organi
istituzionali: acquisto di beni” annualità 2021
Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 15 del 09/02/2021

SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Gabinetto del Sindaco
Ufficio Gabinetto del Sindaco
Giovanni Di Pangrazio
L’ASSESSORE

Premesso che:

il 10 febbraio 2021 ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di
Fiume morto nel 1944 nel campo di concentramento nazista di Dachau, insignito nel 1995 della
Medaglia D’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal
genocidio migliaia di Ebrei;

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 4211 del 25/01/2021, con la
quale la Questura dell’Aquila invita l’amministrazione comunale di Avezzano a promuovere
un’iniziativa in ricordo dell’ex Questore di Fiume, prevedendo l’eventuale titolazione di una piazza
o di una via del proprio territorio, la piantumazione di un albero in luogo particolarmente
significativo, l’apposizione di una targa ricordo, la collocazione di una pietra d’inciampo ovvero
qualsiasi altra iniziativa che possa tenerne vivo il ricordo;

Considerato che l’evento commemorativo ha la finalità di mantenere viva e rinnovare la
memoria di un tragico e oscuro periodo della storia e tramandare alle nuove generazioni il valore
del sacrificio di Giovanni Palatucci, che si prodigò a rischio della propria vita per salvare da morte
sicura moltissimi ebrei;

Che pertanto l’amministrazione comunale ritiene giusto e necessario onorarne il ricordo
aderendo all’iniziativa con apposizione di una tabella commemorativa da collocare all'interno
dell’area verde sita in Piazza Corbi, nella zona adiacente l’incrocio di via XX Settembre con via
Vittorio Veneto;
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Ritenuto, pertanto, di esprimere indirizzo nei confronti dei Dirigenti di Settore a porre in
essere tutte le attività necessarie per celebrare l'anniversario della morte di Giovanni Palatucci, in
collaborazione con la Questura dell’Aquila;

Visto l'art. 48 del D. Lgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Le motivazioni espresse in premessa si intendono integralmente riportate;

1) Di aderire all’iniziativa commemorativa promossa dalla Questura dell’Aquila in ricordo
dell’ex Questore di Fiume, Giovanni Palatucci;

2) Di esprimere l’indirizzo nei confronti dei competenti Dirigenti di Settore di provvedere a
porre in essere tutte le attività ed iniziative necessarie per la realizzazione della cerimonia, in
particolare di demandare:
 al Settore Ambiente e Verde la pulizia dei luoghi interessati dalla cerimonia;
 al Settore I° - Ufficio di Gabinetto la fornitura e posa in opera di una tabella commemorativa in
ricordo dell’ex Questore di Fiume, Giovanni Palatucci e quanto necessario per il coordinamento
delle attività istituzionali collegate alla commemorazione in argomento;

3) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro
500,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2021/2023, cap. 101.13.123 “Organi
istituzionali: acquisto di beni” annualità 2021
4) Di dichiarare la presente deliberazione I.E.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

SINDACO

Dott. Giampiero Attili

Giovanni Di Pangrazio
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