
                

COMUNE  DI ROCCELLA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Adesione all'iniziativa dell'Associazione I-CARE per il riconoscimento dei 5 Martiri di Gerace
tra gli eroi del Risorgimento

L’anno duemilaventidue addì 18 del mese di ottobre  alle ore 16,30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti:

N.
Ord

Cognome  e  Nome Qualifica Presente
(Si – No)

1) Zito  Vittorio Sindaco Si
2) Scali Francesco   Assessore- Vice Sindaco No
3) Cianflone Alessandra Assessore Si
4) Falcone  Bruna Assessore No
5) Chiefari Fabrizio Assessore Si

  
  Presiede la seduta il Sindaco, dott. Vittorio Zito
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4,lett.a), del
Decreto Legislativo n° 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Nausica Filippone.

Visto il D.L.vo n° 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;
 Non richiede alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.
 Richiede il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Responsabile  del

Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE,  per come riportato in allegato alla presente;
 Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente  e  richiede  il  parere  preventivo  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal
Responsabile  dell'Area  Economico-Finanziaria  che  risulta  -----------------------  per  come
riportato in allegato alla presente;

 Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul
patrimonio dell'ente e  non richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile
espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti; 

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

√

√

Delibera n. 144

Originale      □

Copia            √



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

 che L’associazione  Museo della Scuola “I CARE” opera da molti anni nel nostro territorio con la la
finalità di raccogliere, custodire, gestire e valorizzare le testimonianze del mondo della scuola, con
particolare riferimento alla Locride.

 che nell’ambito delle proprie attività l’Associazione ha organizzato a Gerace un corteo Storico per
rievocare, a distanza di 175 anni, il sacrificio di Gaetano Ruffo, Pietro Mazzone, Rocco Verduci,
Michele Bello e Domenico Salvadori, i “Cinque Martiri di Gerace”, giovani intellettuali precursori
dell’Unità d’Italia, uccisi da un plotone di esecuzione delle milizie borboniche, che morirono da eroi
al grido di “Viva l’Italia viva la Costituzione”.

 che a seguito del grande successo della manifestazione l’Associazione ha promosso una petizione
pubblica indirizzata al Presidente della Repubblica, nella sua alta funzione di rappresentante della
Nazione  e  dell’Unità  dell’Italia,  affinché  il  sacrificio  dei  5  Martiri  di  Gerace  abbia  il  meritato
riconoscimento nel palinsesto espositivo del Museo del Risorgimento italiano attraverso la dedica di
uno  specifico  spazio  al  loro  sacrificio.  Questo  anche  al  fine  di  portare  all’attenzione  della
storiografia accademica e dell’editoria scolastica una parte di Risorgimento “sconosciuto” o, meglio,
trascurato. 

 che con la medesima petizione l’Associazione promuove il reinserimento nel Canto degli Italiani
della strofa originaria dedicata alle donne proposta e successivamente rimossa dallo stesso Goffredo
Mameli: «Tessete o donzelle / bandiere e coccarde / fa l'alme gagliarde / l'invito d'amor». Ciò al fine
di  segnare  e  riconoscere  l’immenso  lavoro  di  conquiste  politico-sociale-economico-culturali
intrecciato/tessuto dalle italiane per portare ad Unità il Paese e completare il processo democratico
della Nazione. 

Ritenuto 
 che  l’iniziativa  portata  avanti  dalla  Associazione  debba  esse  considerata  meritoria  di  pieno  ed

incondizionato  sostegno  da  parte  della  nostra  amministrazione  anche  in  considerazione  della
cittadinanza roccellese del giovane intellettuale Pietro Mazzone

 che pertanto si debba formalizzare il sostegno della Città di Roccella alla iniziativa descritta in pre-
messa attraverso uno specifico atto di Giunta Comunale

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile dell’Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali,
ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii, allegato in calce alla presente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato,

Con VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.

1. Di aderire alla iniziativa promossa dalla Associazione I Care per il riconoscimento del sacrificio dei
5 Martiri di Gerace nel pantheon del museo del risorgimento e per il ripristino nell'inno nazionale
della strofa che richiama al ruolo e al contributo delle donne per l’Unità d’Italia 

2. Di aderire alla petizione avanzata allo scopo dalla Associazione al Presidente della Repubblica, dan-
do mandato al Sindaco per la formale sottoscrizione nelle forme previste dalla iniziativa.



C O M U N E        D I     ROCCELLA IONICA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA
(ai sensi dell’art.49 –comma 1 – Decr. Legisl.  n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 144/2022

Ufficio Proponente: Area Affari Generali e Funzioni Istituzionali 

Oggetto: Adesione all'iniziativa dell'Associazione I-CARE per il riconoscimento dei 5 Martiri di Gerace tra
gli eroi del Risorgimento

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere  FAVOREVOLE.

Motivazione: --------------------

Data 18.10.2022

                                                                                                                              Il Responsabile dell'Area  
                                                                                                                       F.to dott. Luca Marrapodi



    Il  Sindaco Presidente                                                           Il Segretario Generale
          f.to dott. Vittorio Zito                                          f.to dott.ssa Nausica Filippone

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio  il
20 OTT. 2022 n. _______reg. pubblicazioni e vi rimarrà affissa per  15 giorni.

Data 20 OTT. 2022                                                     Il Responsabile del Servizio                  

                                                                                                                                                                     f.to dott. Luca Marrapodi

_______________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 20 OTT. 2022 per
15 giorni consecutivi e della stessa è data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data
20 OTT. 2022 prot. n. 12635

Data 20 OTT. 2022                                                                 Il Segretario Generale
         f.to dott.ssa Nausica Filippone

_______________________________________________________________________________
Non Sottoposta a Controllo

(D.Lvo n. 267/2000)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 4
                     (perché dichiarata immediatamente eseguibile)

 □    Ai sensi dell'art. 134 comma 3
                     (perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

                                                                                                 Il Segretario Generale
         f.to dott.ssa Nausica Filippone

_______________________________________________________________________________

É copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roccella Jonica, 20 OTT. 2022                                                                                                   
                                                                                                        Il Segretario Generale

                  dott.ssa Nausica Filippone

                                                                                                 

__________________________________________________________________________

Attesto   che   la    presente    deliberazione    è   stata   pubblicata   all’Albo   Pretorio il
20 OTT. 2022 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data______________  
                                                                                                Il Segretario Generale

                   f.to  dott.ssa Nausica Filippone
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