
                                 
 

 

 
 

 

 
Regolamento per la composizione ed il funzionamento del Comitato per le celebrazioni della 
Resistenza, della lotta di Liberazione, della Repubblica,  della Giornata della Memoria, del 4 
Novembre  e delle azioni a sostegno della pace. 
 
Approvato con deliberazione di C.C. n. 128 del 18/11/2002 



                                 
 

 

 
 

 

 
 

Art. 1 - Istituzione 
 
E’ istituito il Comitato per le celebrazioni della Resistenza, della lotta di Liberazione, della 
Repubblica, della Giornata della Memoria e per le azioni a sostegno della pace. 
 

Art. 2 - Finalità 
 
Il Comitato ha le seguenti finalità: 
 
a) mantenere viva la memoria storica della Resistenza e della lotta di Liberazione nazionale, la 

memoria del sacrificio di quanti hanno immolato la loro vita, chi combattendo, chi nei campi di 
sterminio perché l’Italia fosse libera e perché fossero riconquistate le libertà democratiche per il 
popolo italiano; 

 
b) promuovere iniziative tese alla valorizzazione ed alla difesa delle Istituzioni della Repubblica e 

della Costituzione nate dalla Resistenza; 
 
c) trasmettere alle nuove generazioni gli ideali di libertà, di democrazia, di pace che ispirarono la 

Resistenza italiana affinché sappiano in futuro operare per impedire il sorgere di qualsiasi forma 
di tirannia; 

 
Art. 3 - Composizione e nomina 

 
Il Comitato, nominato con atto del Sindaco, è composto da: 
 
∗ Sindaco o suo delegato 
∗ n. 1 dirigente scolastico o suo delegato; 
∗ n. 1 componente designato da ogni gruppo presente in Consiglio comunale 
∗ n. 1 componente designato da ciascuna delle forze politiche presenti sul territorio comunale 
∗ n. 1 componente designato dall’A.N.P.I. locale 
∗ n. 1 componente designato dall’ANED provinciale di Bologna 
∗ n. 1 componente designato dalla Comunità Ebraica di Bologna 
∗ i Parroci del territorio o un loro rappresentante 
∗ n. 1 componente designato dalle Associazioni sindacali e di categoria presenti sul territorio 
∗ n. 1 componente designato dalla Accademia della Cultura  
∗ n. 1 componente designato dalla Consulta dello Sport 
∗ n. 1 componente designato dalle Associazioni di Volontariato 
∗ n. 1 componente designato dal Forum dei Giovani  
∗ n. 1 componente designato dalla seguenti Associazioni del Territorio: Associazioni Partigiani 

Socialisti, Associazione Partigiani Cattolici, Associazione Nazionale  Famiglie e Caduti e 
Dispersi in Guerra, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Caduti e Dispersi – Sezione  
Bergamo, Associazione  Nazionale Bersaglieri Sezione “A. Pezzoli”. 

 



                                 
 

 

 
 

 

 
Art. 4 - Presidenza 

 
Il Presidente del Consiglio comunale assume la Presidenza del Comitato. 
 

Art. 5 - Durata in carica 
 
Il Comitato resta in carica fino al termine del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale e 
viene rinnovato successivamente con le stesse modalità. 
 

Art. 6 - Competenze 
 
In generale sono compiti del Comitato, oltre a quelli indicati alle successive lettere a) e b), la 
promozione delle iniziative sui temi indicati nelle finalità di cui all’art. 2 ed in particolare: 
 
a) predisposizione entro il 30 settembre di ogni anno di un programma di massima contenente 

anche le previsioni di spesa per l’organizzazione delle varie manifestazioni pubbliche tra le quali 
nello specifico: 27 gennaio (Giornata della Memoria), 25 Aprile (anniversario della Liberazione), 
2 giugno (Festa della Repubblica) il 4 Novembre ed ogni altra iniziativa che il Comitato 
intenderà assumere per promuovere gli ideali di pace, libertà e democrazia. Tale programma sarà 
sottoposto all’esame ed all’approvazione della Giunta comunale; 

 
b) mantenere i rapporti con le Autorità Militari ed Ecclesiastiche per la partecipazione alle 

manifestazioni celebrative. 
 

Art. 7 - Funzionamento 
 
Il Comitato viene convocato - di norma - per iscritto. 
Al suo interno il Comitato può decidere, su proposta del Presidente, di costituire un comitato 
esecutivo composto di almeno tre membri al fine di razionalizzare le competenze e dare esecuzione 
ai programmi del Comitato medesimo. 
L’Amministrazione comunale affida le funzioni di Segreteria del Comitato ad un ufficio all’interno 
del proprio organico il quale seguirà tutte le varie iniziative  ed attività del Comitato. 
 

Art. 8 - Rapporti con gli altri organismi 
 
Il Comitato potrà avvalersi della collaborazione di organismi di volontariato, associazioni e 
quant’altro ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità ad esso assegnate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


