
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65  del 22-07-2009 
 

Oggetto: 
ANNIVERSARI DEI BOMBARDAMENTI DI HIROSHIMA E NAGASAKI: 6 - 9 
AGOSTO 2009. INIZIATIVE. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventidue del mese di luglio alle ore 17:15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  A 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alla Pace e Diritti Umani; 
 
Considerato che: 
 
- la presenza negli arsenali e la diffusione di armi nucleari rappresenta ancora oggi una delle più grandi 

minacce alla pace e alla sicurezza internazionale; 
 
- l’Italia ha ratificato nel 1975 il Trattato di Non Proliferazione che impone a tutti gli Stati parte di 

impegnarsi per il disarmo nucleare totale e globale (Art. VI); 
 
- si registra tra le grandi potenze un rinnovato impegno nella direzione del disarmo nucleare, esemplificato 

dal discorso del Presidente Obama a Praga, il 5 aprile scorso, che ha indicato alla Comunità 
internazionale l’obiettivo da perseguire, “un mondo libero da armi nucleari”; 

 
- il Parlamento Europeo, il 5 giugno 2008, ha ribadito la necessità di arrivare ad una convenzione 

universale sulla messa al bando delle armi nucleari, sollecitando le potenze nucleari a presentare nel 
frattempo “iniziative di disarmo volte a rendere l’Europa un’area denuclearizzata”; 

 
- il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, il 24 ottobre 2008, ha presentato un piano in 

cinque punti che indica il percorso per una convenzione universale sulle armi nucleari; 
 
- la campagna internazionale “Global Zero”, promossa da Michail Gorbaciov, ha raccolto numerose 

adesioni di autorevoli esponenti della società civile globale in breve tempo, indicando come l’obiettivo 
del totale disarmo nucleare debba essere considerato parte integrante e scelta di fondo per una nuova 
strategia di sicurezza globale; 

 
- la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il 23 giugno scorso una mozione che impegna il 

Governo italiano “ad assumere un atteggiamento attivo nel sostegno alle iniziative di disarmo nucleare 
avanzate dall’Unione Europea” in occasione della Conferenza di Riesame del Trattato di Non 
Proliferazione del 2010; e “a stimolare in sede Nato una riflessione sulla necessità di ripensare il ruolo e il 
valore fin qui assegnati alle armi nucleari … in una più generale prospettiva di perseguimento 
dell’opzione zero già indicata dall’articolo VI del TNP”; 

 
Ricordando inoltre che: 
 
- ormai la maggioranza della popolazione mondiale (dati ONU 2008) vive nelle Città del pianeta e, come 

afferma la Conferenza nazionale dei Sindaci degli Stati Uniti (US Conference of Mayors, 15 giugno 
2009) nella sua risoluzione sul ruolo delle Città nella costruzione di un mondo libero da armi nucleari, 
“finché esisteranno le armi nucleari, le Città di ogni parte del mondo saranno a rischio di una 
devastazione anche superiore a quella che subirono Hiroshima e Nagasaki nel 1945”; 

 
- la CGLU (Città e Governi Locali Uniti), che raccoglie tutte le associazioni nazionali dei Comuni e degli 

Enti Locali del mondo, ha aderito alla Campagna 2020 Vision dei Mayors for Peace con l’obiettivo di 
pervenire ad una Convenzione universale che metta al bando le armi nucleari; 

 
- l’associazione “Mayors for Peace”, che raccoglie oltre 3000 Enti Locali in 134 Paesi del mondo, ha 

proposto un unico protocollo quadro, detto Protocollo di Hiroshima e Nagasaki, per arrivare rapidamente 
ad approvare la Convenzione universale per l’eliminazione delle armi nucleari; 

 
- alla conferenza dei Sindaci e Presidenti di Provincia aderenti a Mayors for Peace in Italia, il 23 novembre 

2007 a Firenze, i presenti all’unanimità hanno ribadito “il ruolo fondamentale delle Città per la pace nel 
mondo e per il disarmo nucleare”, dichiarando che le Città devono avere pari diritto di parola nei consessi 
internazionali dove ci si impegni “a preservare le future generazioni dal flagello della guerra” (Statuto 
delle Nazioni Unite); 
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- il 27 marzo 2008 è stata depositata alla Camera dei Deputati una proposta di legge d’iniziativa popolare, 
promossa dalla Campagna “Un futuro senza atomiche” e firmata da oltre 80.000 cittadine e cittadini, per 
far dichiarare l’Italia “Paese libero da armi nucleari”; 

 
- il periodo 2010-2020 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Decennio per il Disarmo”; 
 
- per incoraggiare Governi e istituzioni internazionali a realizzare la volontà della maggioranza della 

popolazione mondiale – l’eliminazione di tutte le armi nucleari – è fondamentale la voce degli Enti di 
Governo Locale e della società civile; 

 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione non sono richiesti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. approvato 
con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto mero atto di indirizzo; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di comunicare alla Camera dei Deputati il proprio sostegno alla Mozione Parlamentare “per il disarmo e 

la non proliferazione nucleare”, approvata il 23 giugno 2009; 
 
2. Di chiedere ai Deputati della Repubblica di calendarizzare il progetto di legge d’iniziativa popolare che 

liberi l’Italia dalle armi nucleari presenti sul suo territorio (pdl n.4 assegnato alla III Commissione Esteri 
il 22 maggio 2008); 

 
3. Di condividere gli obiettivi dell’associazione “Mayors for Peace” di cui alla Campagna 2020 Vision per 

un mondo libero da armi nucleari entro il 2020; 
 
4. Di aderire al Protocollo Hiroshima e Nagasaki; 
 
5. Di inviare, in occasione dell’anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki (6 e 9 agosto), 

messaggi di solidarietà ai Sindaci delle due città giapponesi. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 


