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OGGETTO:  PROPOSTA PER LA CONCESSIONE DELLA 
RICOMPENSA AL VALORE CIVILE DELLA CITTA’  DI 
GIUGLIANO     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    14/04/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   quattordici    del mese di   aprile, alle ore  15,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
 
Premesso  

- che la Città di Giugliano da diversi anni è solita commemorare, con una solenne 
celebrazione, l’eccidio dei tredici concittadini che il 30 settembre del 1943 furono fucilati in 
Piazza Annunziata dalle forze naziste, per rappresaglia seguita all’uccisione di un soldato 
tedesco, avvenuta il giorno precedente; 

- che la reazione dei tedeschi alla morte del soldato fu immediata e diretta verso la 
popolazione inerme, che visse tragicamente in quei giorni i momenti più atroci dell’interno 
conflitto; tredici cittadini  vennero prelevati con la forza dalle loro case o fermate nelle 
strade del paese, e trascinati sotto gli occhi dei familiari ai piedi del sagrato della Chiesa 
furono falciati da raffiche di mitraglie; 

- che tale tragico episodio rientrava nella strategia del terrore che le forze naziste scatenarono 
verso una popolazione completamente indifesa, all’indomani dell’Armistizio firmato dagli 
Italiani con gli Stati Uniti, e di quello stesso episodio vi è un’ampia e dettagliata 
testimonianza raccolta nel volume “Testimonianze ed Eventi a Giugliano” dall’8 settembre 
al 5 ottobre 1943”, di Emanuele Coppola e Teresa  Davide, edito dal Centro Studi Alberto 
Taglialatela di Giugliano nel settembre 1993 con il Patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale; 

- che le varie Amministrazioni Comunali della Città di Giugliano, succedutesi nel corso degli 
anni, nella continuità delle ricorrenti commemorazioni annuali in occasione del 30 
settembre, hanno intese mantenere sempre vivo il ricordo di quegli eventi tragici per 
restituirne la memoria alle più giovani generazioni e che, in particolare, nella ricorrenza del 
50° anniversario, nel 1993, si volle rendere ancor più solenne e significativa la doverosa 
testimonianza di riconoscenza  civica che si deve a quei concittadini per il massimo 
sacrificio sofferto con la privazione della vita, celebrando quel lontano evento attraverso 
delle manifestazioni durate cinque giorni, con il coinvolgimento dell’intera cittadinanza e la 
partecipazione delle autorità civili e religiose insieme con gli studenti; 

- che in quella occasione, oltre alla presentazione del richiamato volume “Testimonianze ed 
eventi a Giugliano”, si tennero convegni di carattere storico e rievocativo, con la 
partecipazione dei familiari delle tredici vittime trucidate in Piazza Annunziata e degli altri 
numerosissimi concittadini – circa sessanta – che persero la vita in quei tragici giorni del 
1943, dall’11 settembre al 4 ottobre, per effetto dell’occupazione nazista e dei 
bombardamenti precedenti la liberazione della Città da parte degli Alleati anglo-americani; 

- che le celebrazioni commemorative si conclusero solennemente con la traslazione a 
Giugliano dei resti mortali del soldato Francesco Russo, caduto in guerra sul fronte russo, e 
si preannunziò l’intento di richiedere nelle opportune sedi istituzionali la concessione della 
Medaglia al Valor Civile per la Città di Giugliano in Campania; 

- che il sacrificio dei tredici cittadini che la Città di Giugliano ha voluto onorare 
tramandandone il ricordo alle future generazioni con una lapide posta sul sagrato 
dell’Annunziata con l’appellativo di “Tredici Martiri”, può essere ricondotto ai principi  
ispiratori della legge n. 658 del 20.06.1956 relativa alla istituzione di una ricompensa al 
merito civile e in tal senso essere proposta alla valutazione e all’esame della competente 
commissione del ministero dell’interno; 

 
Visto l’articolo 1 della legge n. 658 del 20.06.1956 relativa all’istituzione di una ricompensa al 
valor civile; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del 
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto 
 
Assunti i poteri di Giunta ex art. 48 del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 
 
 



DELIBERA 
 
1) di proporre la Città di Giugliano in Campania per la concessione delle ricompensa al valor civile 

di cui alla legge n. 658/1956 per il sacrificio dei Tredici Martiri che il 30 settembre del 1943 
furono trucidati dalle forze naziste ai piedi del sagrato della Chiesa dell’Annunziata; 

 
2) di dare atto che copia conforme del presente provvedimento sarà inviato al Ministro dell’Interno, 

per il tranite della Prefettura di Napoli, ai fini dello svolgimento dell’istruttoria prevista 
dall’articolo 5 del D.P.R. 23.10.1957, n. 1397 recante regolamento di esecuzione della legge 
20.6.1956 n. 658; 

 
3) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
          



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  17/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 17/04/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 17/04/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…39      del…17/04/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


