
Adunanza del Commissario Straordinario 
In data 25 gennaio 1995  

In sostituzione del Consiglio Comunale 
Oggetto n. 1 II  

Il Commissario Straordinario 
(Prefetto Elio Priore) 

 

Vista la nota del 3.1.95, con la quale il Sig. Virgilio Grimaldi, Presidente della Sezione del Piemonte 
Teresio Castelli" della Associazione Italiana "Janusz Korczak", nel portare a conoscenza di questa Civica 
Amministrazione l'intero programma delle iniziative previste per l'anno 1995, ha proposto tra l'altro di 
dichiarare Vercelli "Città dei Bambini"; 
riconosciuto il ruolo specifico della Sezione del Piemonte "Teresio Castelli", che, dalla sua costituzione 

(primavera 1987), ha svolto un'azione determinante nella continua ricerca di aggregazione del mondo 
scolastico dell'infanzia, attraverso la scelta di precisi programmi tesi a coinvolgere il maggior numero di 
forze sociali presenti sul nostro territorio nell'effettivo riconoscimento dei diritti del bambino, ispirandosi di 
fatto all'educatore martire polacco Janusz Korczak, morto nell'agosto del 1942 nel campo di sterminio di 
Treblinka insieme ai 200 bambini dell'orfanotrofio del ghetto di Varsavia, promotore della "Carta dei diritti del 
bambino", intitolando tra l'altro allo stesso una Suola dell'infanzia, rimasta per ora unico caso in Italia; 

avuto presente che il consuntivo di sette anni di attività della predetta Sezione Piemontese, evidenzia e 
conferma il lavoro fin qui svolto dalla stessa in ambito educativo e civico, mettendo, tra l'altro, in risalto il 
ruolo che ha avuto e che avrà in futuro Vercelli nella costante e continua ricerca del completo 
riconoscimento dei diritti dei bambini; 

ritenuto di aderire alla proposta della Sezione citata, non solo quale giusto e meritato riconoscimento 
dell'opera da essa svolta in tutti questi anni, ma soprattutto per lo specifico ruolo che la città di Vercelli ha 
rivestito nel tempo e che rivestirà in futuro, quale punto di costante riferimento dei problemi che coinvolgono 
da vicino l'infanzia e il mondo scolastico cittadino: 

valutato in via consequenziale di far installare appositi cartelli indicatori ai diversi ingressi del territorio 
comunale; 
 attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'ari. 25, comma 2°, dello Statuto 
Comunale, trattandosi di questione di specifico interesse della Comunità e di natura programmatica; 

dato atto che, sulla proposta di deliberazione in esame: 
 il responsabile del Servizio interessato -dr. Gianluigi Bulsei- ha espresso con nota del 18.1.95, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, come previsto dall'ari. 53 della Legge 8.6.90, n. 142 e 
art. 73, 5° comma, dello Statuto Comunale (conformità alla normativa e regolarità tecnico-procedurale): 

il responsabile di Ragioneria -dr. Gianpiero Anadone- ha espresso con nota del 20.1.95, parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come previsto dall'ari. 53 della Legge 8.6.1880, n. 142 e art. 73, 
5° comma, dello Statuto Comunale (conformità alla normativa contabile, legittimazione alla spesa, coerenza 
con la situazione di Bilancio sotto l'aspetto economico-finanziario, esatta imputazione della spesa); 

dato altresì atto che il Segretario Generale del Comune -dr. Mario Dattrino- ha espresso, con nota del 
23.1.95, come previsto e richiesto dall'ari. 53 della Legge 8.6.90, n. 142 e dall'ari 71, 3° comma, dello 
Statuto Comunale, in merito alla adozione della presente proposta di deliberazione, non avendo riscontrato 
cause ostative sotto il profilo della legittimità: 

d e l i b e r a  
1° - di dichiarare, in relazione a quanto esposto in premessa, Vercelli "Città dei Bambini", prendendo atto 
del programma di massima, di cui alla nota 3.1.95 allegata quale parte integrante e sostanziale; 
2° - di far carico ai Servizi Territoriali Esterni di disporre per l'apposizione, ai diversi ingressi del territorio 
comunale, dei relativi cartelli indicatori, ottenute le prescritte autorizzazioni di Legge e ad avvenuta 
esecutività del presente atto. 
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