
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 99   del   Registro   del   13/10/2020 

 
Oggetto : Intitolazione del Centro Diurno per Minori di via Frascolla n. 16 alla memoria di 

Francesco Ginese 

 

 
L’anno 2020, il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 13.30 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO LANDELLA dott. Franco con 

l’intervento dei Signori Assessori: 
  

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

la TORRE dott. Francesco Paolo Vice-Sindaco SI 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore SI 

DE MARTINO sig. Matteo Assessore SI 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

CARELLA dott.ssa Cinzia Assessore SI 

VACCA sig.ra Raffaella Assessore SI 

RUSCILLO avv. Sonia Gemma Assessore SI 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi. 

 



Intitolazione del Centro Diurno per Minori di via Frascolla n. 16 alla memoria di Francesco 

Ginese 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
- il giovane foggiano Francesco Ginese è deceduto il 23 giugno 2019 a Roma per le 

gravi ferite di un incidente fatale avvenuto durante una festa universitaria nei pressi 
de “La Sapienza” di Roma, a soli 26 anni, nel momento di massima intensità della 
sua vita; 

- nato e cresciuto a Foggia, figlio di una famiglia nota nella comunità foggiana e nelle 
associazioni di volontariato operanti sul territorio per l’impegno presso la parrocchia 
Gesù e Maria e presso le altre parrocchie e associazioni cattoliche, Francesco 
Ginese, giovane brillante ed ambizioso, fiero ed in prima linea in molteplici battaglie 
di solidarietà e umanità cristiana, aveva conseguito da ultimo la laurea magistrale 
alla Luiss di Roma; 

- impegno nel volontariato, disponibilità e apertura verso gli altri sono stati i tratti 
distintivi del ragazzo, che anche a Roma si è prodigato generosamente per aiutare 
minori disagiati, clochard, senza tetto, migranti ed in generale chiunque fosse in 
stato di bisogno, sempre attento alle esigenze del prossimo, al servizio degli altri; 

 

CONSIDERATO che la sua morte prematura ha lasciato profonda amarezza e sconcerto 
anche in chi non lo conosceva, ha molto scosso ed emozionato l’intera comunità locale, 
che si era stretta nelle ore successive alla tragedia, pregando e andando a donare il 
proprio sangue nella speranza di poterlo strappare alla morte; 

 

RITENUTO di compiere, a più di un anno dalla sua scomparsa, un doveroso tributo alla 
memoria del giovane Francesco Ginese intitolandogli la struttura comunale “Centro diurno 
per minori” con sede in via Frascolla n. 16; perché possa ispirare nei giovani atti concreti 
di solidarietà e integrazione, perché possa invogliare i giovani a mettersi volontariamente 
a disposizione per la collettività come ha fatto il giovane Francesco nella sua breve vita; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, lett. b), del decreto legge 

10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012, il presente 

provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile di 

ragioneria, poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- 

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1) di intitolare, per le motivazioni in premessa espresse, la struttura comunale “Centro 

Diurno per minori” con sede in via Frascolla n. 16 alla memoria del giovane foggiano 

Francesco Ginese prematuramente scomparso all’età di 26 anni, il quale si è 



contraddistinto, nella sua breve vita, per aver vissuto lo spirito della solidarietà e del 

volontariato con grande enfasi; 

 
Attesa l’urgenza di provvedere per rendere operativo quanto disposto con la presente 
deliberazione; 

Con separata ed unanime votazione; 
 
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

SINDACO SEGRETARIO GENERALE 

  

LANDELLA dott. Franco CASO dott. Gianluigi 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

      

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Per copia conforme all’originale 

         

          IL DIRIGENTE 

          CASO dott. Gianluigi 

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________

      

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

CASO dott. Gianluigi 

 


