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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.150 
 

OGGETTO: 

Approvazione inizio lavori per costruzione di un monumento in memoria dei Caduti di 

Nassirya           

 

L’anno duemilaventi addì undici del mese di novembre alle ore diciannove e minuti zero 

in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  Deliberazione di 

G.C. n. 31 del 20.03.2020, 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. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione inizio lavori per 

costruzione di un monumento in memoria dei Caduti di Nassirya           

 

 

RILEVATO che il D.P.C.M. del 18.10.2020 ha modificato l’articolo 1, comma 6, lettera n-bis) del 

D.P.C.M. del 13.10.2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.3.2020, n. 

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.5.2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16.5.2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14.7.2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” stabilendo che “sono sospese  tutte  le  

attività  convegnistiche  o   congressuali,   ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  

distanza; (…) nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a 

distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni (…)”; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 c.d. “Cura Italia” e successive modifiche, 

successivamente convertito nella Legge 24.4.2020, n. 27 che recita quanto segue: “Art. 73 

(Semplificazioni in materia di organi collegiali) – Al fine di contrastare e contenere la diffusione 

del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei ministri il 31.1.2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 

comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 

possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’articolo 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, 

ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. (Omissis) Dall’attuazione della 

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo 

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”; 

 

DATO ATTO quindi che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti 

con Delibera della Giunta comunale n. 31 del 20.03.2020 ad oggetto: “Regolamento di 

funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Preso atto che:  
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L'Associazione Nazionale Carabinieri - sezione di Santena - in data 06.12.2018 prot n° 

14542 ha inviato richiesta per l'utilizzo dell'area sopraelevata e sita in via Cavour, confinante con 

Parrocchia e Parco Cavour, con contestuale costruzione di manufatto in memoria dei caduti di 

Nassirya, come rappresentato nella bozza di progetto allegata agli atti; 

 

Premesso che: 

• la Giunta Comunale nella seduta del 12.12.2018 con argomento n.71 ha esaminato la 

suddetta richiesta ed ha espresso il seguente parere: "Si dichiara la disponibilità della 

Giunta Comunale a concedere l'utilizzo dell'area oggetto della proposta della A.N.C. di 

Santena. I dettagli dell'installazione dovranno essere condivisi con l'Amministrazione 

Comunale"; 

 

 Considerato che con Deliberazione  della Giunta Comunale n. 46 del 27 marzo 2019 

“Utilizzo di uno spazio comunale per sistemazione dell’area e contestuale costruzione di manufatto 

in memoria dei Caduti di Nassirya” l’Amministrazione ha espresso parere positivo in merito all' 

utilizzo dell'area sopraelevata del giardinetto compreso tra Via Cavour, Parco Cavour e confinante con 

i fabbricati parrocchiali, per una sistemazione dello spazio pubblico e contestuale realizzazione di 

un'installazione a ricordo dei Caduti di Nassirya; 

 

 Valutato che in data 19 ottobre 2020 si è svolta la prima riunione della commissione 

tecnico/operativa per la ripresa della realizzazione del progetto da cui è emerso che la prima 

operazione da effettuare è la potatura degli alberi presenti nell’area, da svolgersi in giornata festiva 

–  presumibilmente in data 15 novembre - per ridurre l’impatto dei lavori sul traffico veicolare; 

 

 Vista la nota del 27.10.2020 ns. protocollo 0011150 con cui l’Associazione dei Carabinieri  -  

- sezione di Santena – ha chiesto il permesso di occupazione del suolo pubblico per l’inizio dei 

lavori secondo il progetto allegato alla presente: 

 

 Considerato tuttavia che l’Amministrazione Comunale e l’Associazione proponente hanno 

concordato sull’opportunità di differire l’avvio dei lavori al termine del periodo emergenziale 

covid19 – zona rossa; 

 

Visto l’art. 12 della Legge 241/1990; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

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 
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quanto segue: 

 

 

1. di autorizzare l’occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito per l’avvio dei lavori, secondo il 

progetto allegato alla presente; 

2. di autorizzare i Servizi Tecnici Comunali e la Polizia Locale ad adottare tutti i provvedimenti 

conseguenti all’approvazione della presente deliberazione. 

3. di dare atto che la proposta non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale. 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi 

della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II – è l’Avv. G. Lo Presti – Dirigente dei Servizi Tecnici e 

Amministrativi;  
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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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