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ORIGINALE
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.

32

DEL

02-03-2021

Oggetto: CONCESSIONE DEL PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "AQUILEIA -ROMA
IL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 1921 2021 "

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di marzo alle ore 18:30 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale

Cognome e Nome
VILLANOVA MIRCO
BORTOLINI GESUS
FREZZA VANNI
BALLIANA PAOLA
ANTONIAZZI ELEONORA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DE VALERIO ELENA .
Il Signor VILLANOVA MIRCO in qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’istanza del 25.02.2021, assunta a ns. prot. n. 3016 in data 01.03.2021,
con la quale il sig. Massimiliano Guglielmi, residente a Sernaglia della Battaglia, ha
chiesto il patrocinio per l’iniziativa “Aquileia Roma – Il Centenario del milite ignoto 1921 –
2021“ programmata nella primavera-estate dell’anno in corso;
Preso atto che l’iniziativa intende onorare i 100 anni dalla traslazione del Milite
Ignoto all’Altare della Patrica e che si traduce nel percorrere in bicicletta un itinerario che
comprende gli 11 sacrari militari e la via che la Commissione di Ricerca intraprese per
trasportare a Roma la salma del Soldato Sconosciuto;
Valutato che l’iniziativa assume un rilievo di carattere storico-morale meritevole
di particolare attenzione;
Atteso che l’Amministrazione Comunale promuove e sostiene le iniziative volte a
sensibilizzare la memoria storica con particolare riguardo a quelle riferibili al primo
conflitto mondiale che tanto assunse drammatica rilevanza per il territorio e la
popolazione locale;
Considerata infine l’opportunità di prescrivere l’attenta osservanza delle
normative in materia di covid -19;
Visti gli articoli 2, 4, 8 e 11 del regolamento comunale per la concessione dei
benefici economici;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile dell’area Amministrativa e dal
responsabile dell’area Contabile ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di concedere il patrocinio all’iniziativa “Aquileia Roma – Il Centenario del milite
ignoto 1921 – 2021 “ programmata nella primavera- estate 2021 dal sig.
Massimiliamo Guglielmi;
2. di prescrivere l’attenta osservanza delle normative in materia di covid -19;
3. di autorizzare l'apposizione del logo comunale e della dicitura, "con il patrocinio
del Comune di Sernaglia della Battaglia”, sul materiale promozionale l’iniziativa
suddetta;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime e palese.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
f.to VILLANOVA MIRCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE VALERIO ELENA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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