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Repubblica Italiana
 

 

COMUNE DI TORO
 Provincia di Campobasso

 

  
DELIBERAZIONE di CONSIGLIO MUNICIPALE 

 COPIA 
 

 
Numero 31 del  29-09-2017 

  

OGGETTO: INCISIONE DEL NOME DI ANGELAMARIA MARCUCCI SUL MONUMENTO
DEI CADUTI TORESI DI TUTTE LE GUERRE.

  
 

L'anno duemiladiciassette  il giorno ventinove  del mese di Settembre alle ore 20:15 in sessione straordinaria in prima
convocazione in seduta pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.
 
Presiede l’adunanza ING. ROBERTO QUERCIO nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti signori:
 
 

 Cognome e Nome     Carica Partecipazione

1 QUERCIO ROBERTO SINDACO Presente

2 CUTRONE FRANCESCO CONSIGLIERE Presente

3 QUICQUARO SANTO CONSIGLIERE Presente
4 PASSARELLI CLAUDIA CONSIGLIERE Presente
5 IACOBUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Assente
6 MIGNOGNA MANUEL CONSIGLIERE Assente
7 FARINACCI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente
8 TROMBA MICHELA CONSIGLIERE Presente
9 MOFFA SALVATORE CONSIGLIERE Presente
10 DI DOMENICO CARMINE CONSIGLIERE Presente
11 EVANGELISTA LUIGI CONSIGLIERE Presente

 
PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2

 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. PASQUALINO RECCHIA, con funzioni consultive e referenti ai
sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente ING. ROBERTO QUERCIO dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

PREMESSO CHE in data 13.11.2013 è stato discusso un o.d.g. su proposta della minoranza consiliare riguardante tra
l’altro, anche l’incisione sul monumento dei caduti del nome di Angelamaria Marcucci;
 
DATO ATTO CHE tale argomento è stato rinviato e mai più discusso nel precedente mandato elettorale 2012-2017;
 
RITENUTO di riesaminare l’argomento rinviato di cui sopra;
 
APPRESO inoltre dall’articolo di G. Mascia sul sito locale www.toro.molise.it, che il 12 Ottobre 2013 è ricorso il
settantesimo anniversario dalla morte dei civili toresi Maria Teresa Grosso, allora incinta, e della figlia Angelamaria
Marcucci, durante un bombardamento alleato;
 
RILEVATA che sul monumento dei caduti di tutte le guerre è presente l’incisione della Sig.ra Maria Teresa Grosso e
l’assenza del nome della figlia Angelamaria Marcucci;
 
RILEVATA inoltre l’incisione sul monumento dei caduti di tutte le guerre di un’altra vittima civile di guerra -il Sig.
Mercurio Iacobucci - morto a 12 anni per lo scoppio di un ordigno ritrovato mentre pascolava le pecore;
 
PERCEPITO il dovere morale di ricordare alle nuove generazioni il sacrificio dei nostri concittadini che nello scoppio di
ordigni bellici deflagrati nel prosieguo degli eventi trovarono la morte o gravissime menomazioni;
 
VISTO il DLgs 267/2000;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto espresso dal Responsabile del Settore;
 
ESPERITA la votazione palese per alzata di mano con il seguente esito proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti
n. 9 voti favorevoli n. 9
 

DELIBERA
 
DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale al presente atto;
 
DI FORMALIZZARE la volontà di provvedere all’incisione del nome di Angelamaria Marcucci all’interno del
monumento dei caduti toresi di tutte le guerre;
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione palese per alzata di mano che
riporta il seguente esito: presenti n. 9 Consiglieri, con n. 9 voti favorevoli.
 

 

 

 

  
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il parere
Favorevole di regolarità tecnica.
 
 
 
Toro, 25-09-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 F.TO TOTARO GIOVANNI

 

 
 
 

 
 

http://www.toro.molise.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1949&mode=flat&order=0&thold=-1
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
 

 
IL PRESIDENTE

 F.TO ING. ROBERTO QUERCIO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.TO DOTT. PASQUALINO RECCHIA
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) il giorno 06-10-2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
 
Toro, 06-10-2017
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE

  F.TO DOTT. PASQUALINO RECCHIA
 

 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

  
 | | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs
n. 267/2000 )

  
  

 
Toro, 29-09-2017
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT. PASQUALINO RECCHIA

 
   

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 Toro, 06-10-2017

  
IL SEGRETARIO COMUNALE

 DOTT. PASQUALINO RECCHIA  
 

 


