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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.189 
 

OGGETTO: 

Treno della Memoria 2020: adesione all'iniziativa           
 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Treno della Memoria 2020: adesione 

all'iniziativa           

 

 

 

 

 

Preso atto che:  

 

- La Repubblica Italiana, con Legge 20 luglio 2000 n. 211, ha istituito il 27 Gennaio quale 

“Giorno della Memoria”,  in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico 

e dei deportati italiani nei campi nazisti; 

- L’ “Associazione Treno della Memoria” ha rinnovato la proposta al comune di Santena di 

partecipazione al progetto  “Treno della memoria 2020”. 

 

Tale progetto è volto a dare la possibilità di visitare i luoghi dello sterminio nazista attraverso un 

percorso educativo organizzato. L’intento è creare una rete di persone giovani che possano andare 

oltre al ruolo di testimoni consapevoli di ciò che resta degli orrori della Seconda Guerra Mondiale, 

per assumere diverse forme di impegno verso una cittadinanza attiva.  Non si tratta di un viaggio 

scolastico, ma  si configura come percorso educativo completo in grado di coniugare attività 

ludiche, testimonianze dirette della storia, incontri e laboratori per fornire strumenti utili alla 

formazione di nuovi cittadini, attivi nel costruire la realtà che li circonda.  Il percorso educativo si 

svilupperà durante l’anno scolastico 2019/2020 con incontri preparatori dell’esperienza sino al 

viaggio vero e proprio da Torino a Cracovia, con visita al campo di concentramento di Auschwitz-

Birkenau. 

 

Considerato che l’adesione all’iniziativa comporta per l’Ente interessato: 

 

o La concessione del gratuito patrocinio ed utilizzo del Logo del Comune; 

o La raccolta delle domande ed eventuale selezione dei partecipanti; 

o Versamento di un contributo di € 121,00 a partecipante, a favore dell’Associazione 

“Treno della Memoria quale contributo/affidamento di servizi per la realizzazione del 

progetto; 

o Eventuale disponibilità di idoneo locale per ospitare gli incontri di formazione sul 

territorio; 

 

Dato atto che l’A.C.  intende sostenere il progetto partecipando al cofinanziamento della 

spesa a favore di ragazzi/e cittadini/e di Santena in possesso dei requisiti richiesti dall’Associazione 

(maggiore età, frequenza di un Istituto Secondario, lettera motivazionale di richiesta di 

partecipazione); 
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Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di aderire al progetto “Treno della memoria 2020” promosso dall’Associazione di 

promozione culturale “Treno della Memoria”, con sede in Corso Trapani n. 91/B – 10141 

Torino – CF 97799260019, con il fine di coinvolgere i giovani partecipanti in un percorso 

educativo di storia e memoria, come espresso in premessa; 

 

2. Di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione della 

Convenzione per il finanziamento del progetto per l’anno 2020 da inviarsi all’Associazione 

“Treno della Memoria”, in qualità di soggetto promotore dell’iniziativa; 

 

3. Di concedere il gratuito patrocinio e l’utilizzo del logo del Comune di Santena finalizzati 

alla promozione dell’iniziativa; 

 

4. Di sostenere il progetto partecipando al cofinanziamento  della spesa a favore di n. 13 

ragazzi/e in possesso dei requisiti richiesti dall’Associazione “Treno della Memoria”; 

 

5. Di accogliere le domande motivate – n. 13 -  di partecipazione giunte all’Associazione e 

all’A.C. da parte di giovani santenesi interessati/e alla proposta di percorso educativo e di 

memoria e di valutare eventualmente l’ammissibilità di altre istanze giunte a posteriori; 

 

6. Di dare atto che la spesa preventivata di € 1.573,00 sarà imputata a carico del codice di 

bilancio 05.02.1  Capitolo 1511.101 “Contributi per eventi culturali e sociali” P.U. 

1.04.04.01.001 del Bilancio Finanziario 2019/21, competenza ed esigibilità 2019; 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000; 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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