
CONSIGLIERE Presente

SINDACO Assente

NICOLELLA LUCIO CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di novembre alle ore 17:30, nella sala fissata per
l’adunanza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nel modi e termini di legge in
sessione Straordinaria ed in Seconda convocazione.
All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

N. 28

Del 07-11-2017

MATRONE UMBERTO CONSIGLIERE Presente

SPORTIELLO MODESTO CONSIGLIERE

VERDE SILVESTRO CONSIGLIERE Presente

Presente

NOME

SANZO RAFFAELE CONSIGLIERE Assente

CARICA

BERNARDO PASQUALE

ASSENSO UMBERTO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

PENNACCHIO PIETRO CONSIGLIERE Presente

PRESENZA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANDREA NAPPI

Il Presidente del Consiglio – VICE SINDACO  MODESTO SPORTIELLO dichiara valida la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica
sull’argomento in oggetto.

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

OGGETTO: Istituzione Centro di ricerca e documentazione sul confino
politico e la detenzione  Isole di Ventotene e Santo Stefano.

Ventotene lì 02-11-2017 Il Responsabile del servizio

MATRONE AURELIO CONSIGLIERE

F.to DOTT. ANDREA NAPPI

Assente

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SANTOMAURO GERARDO

TALIERCIO ERMANNO

COMUNE DI VENTOTENE
PROVINCIA DI LATINA



Prima della trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, il Presidente
propone di approvare i seguenti due emendamenti all’approvando “Regolamento
comunale per il funzionamento del Centro di ricerca e documentazione sul confino
politico e la detenzione – isole di Ventotene e Santo Stefano":
1) art. 2 punto 5 aggiungere “alle scuole secondarie di primo e secondo grado”;
2) art. 3, 3° capoverso risulta così variato “sarà possibile modificare i componenti
dello stesso, prevedendo un numero massimo fino al 10 (dieci) oltre al sindaco (o
suo delegato)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Ente, ai sensi alla D.G.C. n. 81 del 15.06.2015, ha
sottoscritto un protocollo d’intesa con  l’Università degli Studi di Milano, il Centro
interuniversitario di ricerca Altro Diritto (ALDIR), il Comune di Saluzzo, la Regione
Campania, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero
della Giustizia al fine di stabilire rapporti di collaborazione nel campo delle ricerche
storiche e socio – giuridiche e del loro insegnamento, con particolare riferimento alla
storia contemporanea, alla sociologia giuridica, alla sociologia ed alla storia della
carcerazione e dell’internamento con particolare attenzione al loro uso nella
repressione del dissenso, alla Costituzione Italiana e dei suo valori;

PRESO ATTO che questa Amministrazione, tra gli obiettivi primari, intende
valorizzare e promuovere la storia del proprio territorio, attraverso il recupero e
conservazione dell’Archivio Storico, evidenziando l’importanza che l’isola  riveste
quale luogo simbolo per l’integrazione europea con il suo Manifesto;

CONSIDERATO, pertanto, nell’ambito di tale Protocollo, istituire il “Centro di
ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione – isole di Ventotene e
Santo Stefano” finalizzato a:

promuovere lo studio e la ricerca nell’ambito delle questioni fondamentali
della storia contemporanea e della sociologia della pena mediante convegni,
mostre seminari;
creare e partecipare a progetti di ricerca congiunti a livello nazionale,
europeo e internazionale, organizzare eventi culturali, attivare interventi
diversi nel campo della didattica e della formazione storica, socio-giuridica
e sociologica;
collaborare al recupero e alla conservazione del patrimonio documentale
relativo alla detenzione e all’internamento disperso negli archivi
dell’amministrazione penitenziaria;
organizzare laboratori e corsi rivolti agli studenti ed ai frequentatori dei
corsi di dottorato di ricerca, in particolare delle discipline socio-giuridiche,
umanistiche e sociologiche, che possano costituire occasioni di didattica
integrativa nel contesto dei diversi corsi di laurea, con il riconoscimento di
crediti per l’attività di studio e ricerca;
organizzare stages per gli studenti delle università e delle scuole secondarie
di primo e secondo grado;
individuare temi specifici di interesse comune da sottoporre agli studenti
delle università quali argomenti per temi e ricerche;
collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti alla
realizzazione di attività per le finalità della presente intesa;
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RICHIAMATA la D.C.C. n. 16 del 02.09.2013 – successivamente modificata con
D.C.C. n.24 del 04.08.2015 – con la quale è stato istituito il Centro Polivalente con
annesso Archivio Storico del Confino;

RITENUTO, per motivi di affinità e di logistica, istituire tale Centro all’interno
dell’Archivio Storico presso il Centro Polivalente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

Con votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti n. 08
Votanti n. 07
Astenuti n. 1 (ASSENSO per non aver esaminato ed approfondito la proposta)
Voti favorevoli n. 07

D E L I B E R A

1) APPROVARE i due emendamenti di cui in premessa;

2) ISTITUIRE, presso l’Archivio Storico all’interno del Centro Polivalente, il
“Centro di ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione – isole di
Ventotene e Santo Stefano”;

3) APPROVARE il  "Regolamento comunale per il funzionamento del Centro di
ricerca e documentazione sul confino politico e la detenzione – isole di Ventotene e
Santo Stefano" che si compone di n. 9 articoli quale risulta dal testo allegato "A" a
formare parte integrante e sostanziale del presente atto, così come sopra emendato;

Inoltre, in relazione all’urgenza, con separata votazione palese espressa per alzata
di mano con il seguente risultato:

Presenti n. 08
Votanti n. 07
Astenuti n. 1 (ASSENSO)
Voti favorevoli n. 07

D E L I B E R A

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MODESTO SPORTIELLO F.to DOTT. ANDREA NAPPI

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. REG. 417

Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione, in applicazione
del D.lg. 18 agosto 2000, N°267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale il giorno 17-11-2017 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124)

Ventotene lì 17-11-2017 IL MESSO COMUNALE
F.to SIG. RA MADDALENA PETROCCO

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
È divenuta eseguibile il giorno 07-11-2017 poiché dichiarata immediatamente tale (ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267).

Ventotene lì 07-11-2017 IL MESSO COMUNALE
F.to SIG.RA MADDALENA PETROCCO

___________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Ventotene lì IL MESSO COMUNALE
 SIG. RA MADDALENA PETROCCO
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