C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.112

Oggetto:Istituzione Premio "Repubblica partigiana dell'Ossola". Criteri
per il conferimento. Individuazione e nomina componenti
Commissione Tecnica.
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di settembre alle ore diciassette e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CATTRINI Mariano - Sindaco

Sì

2. GRAZIOBELLI Lilliana - Vice Sindaco

Sì

3. IACOPINO Bruno - Assessore

Sì

4. IACOPINO Salvatore - Assessore

Sì

5. LEOPARDI Antonio - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste il Segretario Generale Antonella dott.ssa OBERTINI.
Il Signor Mariano CATTRINI, nella sua qualità di “SINDACO”, assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, invita i membri intervenuti a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE esamina la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la Giunta Comunale n.121 del 05/09/2013
ISTRUTTORE REDATTORE: Corcoglioniti Mariacecilia UNITÀ ORGANIZZATIVA Cerimonie E Celebrazioni

OGGETTO:

Istituzione Premio "Repubblica partigiana dell'Ossola". Criteri per
conferimento. Individuazione e nomina componenti Commissione Tecnica.

il

Premesso che nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di Domodossola
intende assegnare un riconoscimento, denominato “Repubblica partigiana dell’Ossola”, a
personalità che si siano distinte svolgendo nell’età contemporanea un ruolo di particolare rilievo
nella vita del Paese per la tutela della libertà di espressione, per il progresso sociale e per
l’evoluzione del pensiero in favore della costante riaffermazione dei valori di libertà e di
democrazia;
Atteso che il richiamato Premio, di natura esclusivamente culturale, sarà consegnato
annualmente in occasione della rievocazione celebrativa della grande esperienza della Repubblica
partigiana guidata dalla Giunta Provvisoria di Governo, costituitasi con la liberazione dell’intera
Valle dell’Ossola nel settembre 1944, in piena occupazione nazifascista;
Rilevato che il Premio “Repubblica dell’Ossola” sarà conferito ad un personaggio
contemporaneo a cui si riconoscono i meriti sopra richiamati, che sarà individuato a insindacabile
giudizio da un’apposita Commissione composta dal Sindaco, che la presiede, e da cinque membri
esperti in discipline storico-letterarie che, per la propria attività e/o personalmente, hanno
approfondito la trattazione di fatti ed accadimenti della vita degli individui e delle società del
passato divenendo i custodi della memoria storica del Novecento;
Ritenuta opportuna l’individuazione dei componenti della Commissione Tecnica, che
rimarrà in carica per la durata del mandato amministrativo, nelle persone del Sindaco del Comune
di Domodossola, del Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea
nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” o di un suo delegato, del Presidente
della Casa della Resistenza di Fondotoce o di un suo delegato, del Presidente provinciale
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia o di un suo delegato, del Presidente
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione di Domodossola o di un suo delegato, dello
storico professor Pier Antonio Ragozza;
Vista la bozza con cui vengono definiti i criteri per il conferimento del Premio “Repubblica
partigiana dell’Ossola” che, allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
SI PROPONE DI DELIBERARE
1. di istituire il Premio denominato “Repubblica partigiana dell’Ossola”, da conferire a personalità
che si siano distinte svolgendo nell’età contemporanea un ruolo di particolare rilievo nella vita

2

C ITTÀ DI D OMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

2.
3.

4.
5.

del Paese per la tutela della libertà di espressione, per il progresso sociale e per l’evoluzione
del pensiero in favore della costante riaffermazione dei valori di libertà e di democrazia;
di affidare ad una apposita Commissione Tecnica il compito di identificare le personalità
meritevoli di ricevere il Premio “Repubblica partigiana dell’Ossola”;
di individuare i componenti della Commissione Tecnica nelle persone del Sindaco del Comune
di Domodossola, del Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società
Contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara” o di un suo
delegato, del Presidente della Casa della Resistenza di Fondotoce o di un suo delegato, del
Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia o di un suo delegato, del
Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Sezione di Domodossola o di un suo
delegato, dello storico professor Pier Antonio Ragozza;
di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, la bozza con cui vengono definiti i criteri
per il conferimento del Premio “Repubblica partigiana dell’Ossola” che, composta da nove
articoli, viene allegata al presente atto sì da formarne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il Premio “Repubblica partigiana dell’Ossola” ha esclusivamente natura
culturale e consiste nella consegna di una pergamena nominativa con la motivazione del
riconoscimento e di una targa ricordo, e le relative spese saranno sostenute tramite il Servizio
Economato dell’Ente.

PARERI
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Drutto Maurizio

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Drutto Maurizio
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LA GIUNTA COMUNALE



Vista la suesposta proposta di deliberazione;



Esaminati gli allegati;



Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata;



Dato atto dell’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;



Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.48 TUEL - D.Lgs 267/2000);

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA
• Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ”Istituzione Premio
“Repubblica partigiana dell’Ossola”. Criteri per il conferimento. Individuazione e nomina
componenti Commissione Tecnica” indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di
legge.

Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, resi in
forma palese,
DELIBERA



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del
D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale composto da n° 5 pagine è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to : CATTRINI Mariano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to:OBERTINI Antonella

C E R TIFI C ATO DI PU B B LIC AZ IO N E
(Art. 124,comma 1- T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno

10/09/2013 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 10/09/2013 al 25/09/2013.
Domodossola, lì 10/09/2013

Il Segretario Generale
F.to:OBERTINI Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Generale
OBERTINI Antonella
______________________________________________________________________________
CERTIFIC ATO DI ESEGUIBILI TA’
(Art. 134 comma 4 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile dal 05/09/2013
Il Segretario Generale
F.to:OBERTINI Antonella
CERTIFIC ATO DI ESECUTIVI TA’
(Art. 134 comma 3 - T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _________________________
Il Segretario Generale
F.to: OBERTINI Antonella
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