
COMUNE DI VERZINO

Provincia di Crotone

                                                                                                                      COPIA

G.C.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  43   del  05-05-2016

Oggetto: Condivisione e sostegno alle iniziative ed agli scopi del Comitato tecnico-scientifico

“No Lombroso”.

L'anno  duemilasedici il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 15:35, presso questa Sede

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle

proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PARISE FRANCO SINDACO      P

CHIARELLO PASQUALINA VICE SINDACO      P

RUSSO ROSALBA ASSESSORE      A

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

Assume la presidenza   Ing. PARISE FRANCO in qualità di SINDACO assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Avv. LARATTA MARIA ROSA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in

oggetto.

Soggetta a ratifica N

Comunicazione alla Prefettura N

Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Verzino è sempre attenta alla tutela dei valori

umani, morali e religiosi che difendono la dignità dei defunti e tutelano la dignità dell'uomo e il

rispetto dovuto ai suoi resti mortali;

Preso atto:

- dell'origine e degli scopi del Comitato Tecnico Scientifico "No Lombroso" sorto nel 2010 come

reazione alla riapertura, a Torino, del museo intitolato a Cesare Lombroso;

- dell’illustrazione dell'operato di Cesare Lombroso, fondatore di una scienza dimostratasi

successivamente erronea e senza fondamento alcuno, poggiata sulla tesi dell'uomo delinquente nato

o atavico, riconoscibile dalla misurazione antropometrica del cranio;

Considerato:

- che i teoremi di Lombroso sono stati alla base delle dottrine razziste, facendo sì che nella nostra

nazione prendesse vita la teoria delle Due Italie, fortemente discriminante nei confronti del sud

Italia;

- che le teorie di Cesare Lombroso ebbero seguito in quegli anni e numerosi furono, infatti, i

cadaveri sottoposti dallo "scienziato" ad autopsie e studi, resti che sono ancora oggi conservati nel

Museo torinese a lui dedicato;

Visto l'invito da parte del Comitato Tecnico Scientifico "No Lombroso" rivolto

all’Amministrazione Comunale di Verzino a rendersi testimonial del Comitato;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.

267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della

presente deliberazione;

2) di condividere gli scopi del Comitato Tecnico Scientifico "No Lombroso" e, in particolare, le

azioni promosse dallo stesso al fine di ottenere la restituzione dei resti delle numerosissime spoglie

ancora esposte presso il citato Museo, ai fini della tutela e del rispetto dei diritti umani, nel rifiuto di

qualsiasi atteggiamento di discriminazione, razzismo ed offesa della dignità dell'uomo;

3) di assumere il ruolo di testimonial del Comitato “No Lombroso” contribuendo a dare efficacia

all'azione di quest'ultimo e forte impulso alla realizzazione dei propri scopi;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa per l’Ente;

5) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali gli ulteriori adempimenti;

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Comitato No Lombroso c/o Domenico

Iannantuoni, Via Bernardino Verro, 12 - 20141 Milano;

7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata

di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.

Lgs.18.08.2000, n. 267.
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=================================================================

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto l’art.49, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto la presente proposta di deliberazione;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

la presente proposta di deliberazione è  regolare dal punto di vista tecnico.

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                    F. to    Dott.ssa Teresa Russo

================================================================
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. PARISE FRANCO F.to Avv. LARATTA MARIA ROSA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata

disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno   10-05-2016   per 15

giorni consecutivi e, contemporaneamente, trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con Prot.

N.  2431 del 10-05-2016    (art.125, D.Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Verzino, li 10-05-2016 F.to Avv. LARATTA MARIA ROSA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni

consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Verzino, li 10-05-2016 F.to PALETTA Giuseppe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E' copia conforme per uso amministrativo

Verzino, li 10-05-2016

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                      (Avv. Maria Rosa LARATTA)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

[  ] E’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000  

(trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione);

[X] E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Verzino, li 10-05-2016 F.to Avv. LARATTA MARIA ROSA
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