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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 DEL 20.0620't6

OGGETTO:
Adesione alla camprgnalomativa " No Lombroso"

L'aruro duemilasedici il giomo venti del mese di giugno alle ore 12:30 nella sede Comunale, in

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Sisnori:

Componente Presente Assente

Sindaco Rosario Macrì

Vice Sindaco Ammirati Antonio

Assessore Luigi Procopio

- Pafecipa con fi.rnzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario Comunale
reggente Dr.ssa Andreina Mazzir

Il Presidente Aw. Rosario Macrì in qualità di Sindaco pro- tempore, constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.
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LA GIUNTA COMI]NALE

Premesso che:

- Nel maggio 2010, come reazione alla riapertura a Torino del museo intitolato a Cesare Lombroso, è sorto il
Comitato Tecnico Scientifico 'No Lombroso", che ha come fine quello di tomare a sottolineare il disvalore

scientifico delle teorie criminologiche e di arbitraria devianza sociale, come sostenute dal Lombroso;

- Il Comitato Tecnico Scientifico 'No Lombroso" si propone di svolgere la sua attività a difesa dei più alti

valori umani awerso qualsiasi forma di discriminazione sollecitando un disegno di legge che metta al bando la

memoria di uomini colpevoli direttamente o indirettamente di delitti connessi con crimini di guerra o di

razzismo - Cesare Lombroso ebbe occasione di osservare in carcere Giuseppe Villella, calabrese di Motta

Santa Lucia (CZ), sospettato di brigantaggio, alla cui morte nel 1864 a Lombroso fu consentito di procedere

all'autopsia del cadavere e I'esame anatomico rivelò un'anomalia che, secondo Lombroso, era riscontrabile

nella natura dei delinquenti e cioè "criminale per natura";

- Il cranio di Giuseppe Villella si trova, tuttora, nel museo privato di "Cesare Lombroso", poi fatto proprio

dall'Universita di Torino e da ciò ne è derivato un notevole danno per itenitori di origine di Villella;
- Il Comune di Motta Santa Lucia, comunità di origine di Giuseppe Villella (presunto brigante) ha intrapreso

un'azione giudiziaria nei confronti dell'Universita di Torino a cui il museo fa capo), allo scopo di ottenere la

restituzione dei resti mortali del proprio concittadino, ai fini di una cristiana tumulazione, nonché a far cessare

lo sconcio di essere additato come luogo di origine del presunto delinquente, con pregiudizievoli ricadute

sull'intera popolazione calabrese e meridionale;

- Il Tribunale di Lamezia Terme ha riconosciuto, in primo grado, le ragioni del Comune di Motta Santa Lucia
(CZ), coadiuvato dal Comitato Tecnico Scientifico'No Lombroso" ed ha condannato l'Università di Torino

alla restituzione del cranio di Giuseppe Villella, e, successivamente, I'Università di Torino ha proposto

appello;

- Il Comitato proseguirà il suo sostegno al Comune di Motta Santa Lucia (CZ) convinto che la Corte d'appello

di Catanzaro non potrà che riconosceme le sacrosante e legittime ragioni;

Visto I'invito più volte reiterato all'Amministazione Comunale di Belvedere di Spinello (KR) da parte del

Comitato Tecnico Scientifico "No Lombroso" a condivideme e sostenere le iniziative, gli scopi perseguiti

dallo stesso Comitato ed a rendersene testimonial:

Ritenuto di sostenere il Comitato Tecnico Scientifico 'No Lombroso" condividendone i valori che lo ispirano;

Visto il T.U.E.L;
Visto il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente afo: - l) di

accogliere l'invito del Comitato Tecnico Scientifico 'No Lombroso", condividendone e sostenendone le

iniziative e gli scopi;

2) di trasmettere copia della presente al Comitato Tecnico Scientifico 'No Lombroso", c/o Domenico

Iannantuoni, Via Bemardino Vero, 12 - 20141 Milano ed al Comune di Motta Santa Lucia (CZ);

- Di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134 comma 4" delD.Lss.267/2000.



coMUNE Dl BELVEDERE DISPINELLO (KR)

ll Responsabile del Servizio interessato
in ordine alla regolarità tecnica del presente prowedimento, ai sensi dell'art. 49 e dell'articolo 147-bls,
comma 1, del d.Lgs. n. 26712000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo
stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
rilascia:

E pRREne FAVoREVoLE
E PARERE NoN FAVoREVo

Belvedere di Spinello lì
ll Resoonsabile del servizio

F.to Dr Antonio Ammirati



presente verbale viene letto, confermato € sottoscritto come segue:

IL Sind.co ll Segretario Comunole

.to Aw. Rosario Macd F.to Dott. Andreina MAZZU'

0 3-q REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I L
n, del Reg. Pubbl.en.

Io sottoscritto Messo Comunale cefifico, che copia del presente verbale venne pubblicato il giomo

all'Albo pretorio del Comune ove rimanà esposta per l5 giomi consecuttvt.

Belvedere dispineuo li 
? 6 LUG, 2016

Il Messo Comunale
F.to Odoardo Maffei

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA'
( art. 134 decreto legislativo l8 agosto 2000, i.267 )

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

E perctrè dichiarata immediatament€ eseguibile (art.134, ultimo comma d€creto legislativo 18 agosto 2000' n'

267)i

E perchè deconi l0 giomi dalla pubblicazione, senza che ne siano stati denunciati vizi di legittimita da parte di l/5 dei

Consiglieri Comunali;

BelvederediSpinello li 2 6 LU0' 201fi

Per copiq conÍorme all'originale per uso amminislrqlivo.


