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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 convocata 

con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE REGG. del Comune,  Dott. Valente Fernando

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  84 DEL 23/11/2010 
 

OGGETTO: 
COMMEMORAZIONE "LAVACCA E LAMEDICA" - 29.11.2010.- 

 
 

L A    G I U N T A 
 
 

PREMESSO che: 
 

- sulla proposta della presente deliberazione i Dirigenti dei Settori Cultura e Servizi 
Finanziari  per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile - ai sensi dell’art. 
49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - hanno espresso parere favorevole; 

 
- che ricorre quest’anno il 61° anniversario dell’eccidio dei nostri concittadini, 

Antonio LAVACCA e Giuseppe LAMEDICA, caduti per man o delle forze 
dell’ordine il 29.11.1949, durante uno sciopero a seguito delle lotte bracciantili per 
rivendicare migliori condizioni sociali, di lavoro e terra da coltivare;  

 
 ATTESO che l’Amministrazione Comunale intende onorare la memoria del loro 
sacrificio con l’apposizione di una lapide commemorativa alla Via Ariosto – angolo di Via 
Sacco e Vanzetti accanto alla lapide già esistente con la programmazione di una 
manifestazione celebrativa con interventi di illustre personalità del mondo politico e sindacale 
in collaborazione con la Fondazione FOA; 
 

CONSIDERATO che l’iniziativa, inquadrata nella ricorrenza del  29.11.2010 – giorno 
dell’eccidio dei nostri concittadini nella difesa dei diritti dei lavoratori, della democrazia e 
della libertà presenta un forte valore civico per la diffusione della conoscenza delle lotte 
bracciantili in Capitanata tra i giovani e la cittadinanza; 
 

DATO ATTO che per la realizzazione delle manifestazioni su descritte si autorizza una 
spesa massima di € 1.550,00 I.V.A. compresa;  
 
 AD unanimità di voti, resi  per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 La  premessa e parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

1. di provvedere a realizzare una lapide commemorativa posta alla via Ariosto angolo di 
Via Sacco e Vanzetti  accanto a quella già esistente -  in memoria dei concittadini 
Antonio LAVACCA e Giuseppe LAMEDICA, caduti il 29.11.1949 durante uno 
sciopero e organizzare un convegno celebrativo dell’evento;  

 
2. di demandare ai dirigenti interessati i consequenziali atti  gestionali; 

 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.  

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 84 DEL 23/11/2010

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to  DOTT. VALENTE FERNANDO

TORREMAGGIORE, Lì 25/11/2010 Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/11/2010 al 10/12/2010 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

DOTT. VALENTE FERNANDO

Il SEGRETARIO GENERALE REGG.

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


