
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                 

 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°    35  del 21/03/2016 
 

 
OGGETTO : 
ADESIONE COMITATO SCIENTIFICO NO LOMBROSO 
 
L’anno  duemilasedici  addì  ventuno  del mese di  marzo  alle ore   9  e minuti  00   convocata con 
appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale.. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 
    Avv. PASCUZZI GIUSEPPE   SINDACO    X    
    GAROFALO MARTINO FILIPPO   A.E. VICE SINDACO    X    
    CAVALIERI SIMONA   ASSESSORE    X    
    CRISTIANO DOMENICO   ASSESSORE    X    
    D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.   ASSESSORE ESTERNO    X    
                                                                                                      Totale          5 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DR. PAOLO LO MORO  il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Avv. PASCUZZI GIUSEPPE   nella 

sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



PREMESSO che il  Comitato Tecnico Scientifico “No Lombroso” si rivolge a Comitati di  
Cittadini e lavoratori liberi e pensanti,  confidando in una personalità istituzionale vicina agli 
irrinunciabili e fondamentali valori umani quale patrimonio secolare della nostra civiltà, come 
reazione alla riapertura a Torino del museo intitolato a Cesare Lombroso; 
 
CONSIDERATO: 

• che il Comitato ha come fine quello di tornare a sottolineare il disvalore scientifico delle 
teorie criminologiche e di arbitraria devianza sociale sostenute da Lombroso, alle quali  
hanno fatto seguito derive profondamente discriminatorie, tali da colpire chiunque si 
scostasse dal dissennato paradigma di «normalità» elaborato dal medico veronese,  
fondatore di una scienza dimostratasi erronea nei presupposti e nelle congetture, poggiata 
sulla tesi dell'uomo delinquente nato o atavico, riconoscibile dalla semplice misurazione 
antropometrica del cranio; 
 

•  che le teorie di Lombroso hanno generato, nel corso degli anni, una raccolta di crani, 
scheletri e macabri oggetti di vario tipo, depositati all’Università di Torino, che ne ha fatto 
un Museo di Antropologia Criminale intitolato appunto a Cesare Lombroso; 
 

•  che i teoremi lombrosiani hanno rappresentato il fondamento delle dottrine razziste, facendo 
sì che nel corso dell'Ottocento, nella nostra nazione, prendesse vita la teoria sulle «Due 
Italie», con il Sud vittima di una pesante discriminazione fomentata dall'idea razzista su 
basi scientifiche di Lombroso e dei suoi allineati discepoli; 

 
 

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Scientifico "No Lombroso" si propone di svolgere la sua 
attività a difesa dei più alti valori umani, avverso 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.; 
 
CHE  questa  attività  è convalidata dal sostegno di numerose personalità della cultura e delle 
istituzioni, che hanno aderito al Comitato in qualità di prestigiosi testimonial e sono molte  le 
amministrazioni comunali e i sindaci dell'intera Penisola che hanno deciso di ricoprire il medesimo 
ruolo di testimonial; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Soveria Mannelli è impegnato nella difesa della dignità 
dell’uomo contro ogni forma di discriminazione, razzismo e violenza; 
 
RITENUTO pertanto dover condividere l’iniziativa del Comitato No Lombroso, con particolare 
riferimento alla chiusura del degradante Museo  di Torino, non solo sulla base delle considerazioni 
di piatas verso ai defunti già espresse anche dal Ministro della Giustizia, ma anche per la necessaria 
iniziativa di restituzione dei resti alle famiglie o ai paesi di provenienza; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Con voti favorevoli unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni di cui alla premessa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte: 
 



1. DI ADERIRE al Comitato scientifico “No Lombroso”, assumendone il ruolo di testimonial 
ed approvandone il relativo Statuto. 
 

2. DI IMPEGNARSI a contribuire a dare efficacia all’azione del Comitato, nonché impulso per 
la realizzazione degli scopi. 
 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comitato “No Lombroso”. 
 
 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, 
con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – dl DLgs 267/2000. 

 
 
  



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n°    35   del 21/03/2016  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Avv. PASCUZZI GIUSEPPE  

Il Segretario Comunale 
F.to DR. PAOLO LO MORO  

 
 
D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla 
regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  
 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 
 
 Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla 
regolarità contabile. 
 

F.to Il Responsabile dell’Area Finaziaria  
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15  giorni 
consecutivi, dal  4/04/2016  al  18/04/2016 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 
267/2000 
 
Soveria Mannelli lì  4/04/2016  
 

Il Segretario Comunale 
F.to DR. PAOLO LO MORO  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 
 
Soveria Mannelli lì  4/04/2016  
 

Il Segretario Comunale 
DR. PAOLO LO MORO  

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 
 

ATTESTA 
 

• Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del  4/04/2016  ; 

• Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ 
/___/______ prot. n° __________. 

• Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data  4/04/2016  in quanto: 
� Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

� Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 
267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 
Soveria Mannelli lì  4/04/2016  Il Segretario Comunale 

F.to DR. PAOLO LO MORO  
 


