
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 120 DEL 30/11/2005

Oggetto:
ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE "SINDACI PER LA PACE" E ALLA CAMPAGNA
INTERNAZIONALE "MAYORS FOR PEACE".

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Richiamato l’art. 2 del vigente Statuto Comunale il quale, tra l’altro, recita:
1. Il Comune assume a fondamento della sua azione il principio della centralità e della dignità della
persona e a tal fine: ... riconosce i diritti innati delle persone, rifiuta la guerra come mezzo di
risoluzione delle controversie e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei
popoli; ...
2. In particolare il Comune opererà per: ... consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di
libertà, democrazia e pace assumendo e favorendo iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di
cooperazione e di informazione che tendano a fare di Ponte San Nicolò terra di pace; ...

Considerato che:
- le armi nucleari continuano ad essere la più grave minaccia alla sopravvivenza delle specie umana
e del pianeta;
- le città sono state il bersaglio delle armi nucleari e rimangono vulnerabili agli effetti devastanti di
questi armamenti;
- la ricerca, la produzione e il dispiegamento degli arsenali nucleari gravano in maniera
pesantissima sulla finanza pubblica, sottraendo risorse che dovrebbero essere stanziate a favore
delle infrastrutture delle nostre comunità, per potenziare i servizi sociali e sanitari pubblici, per
tutelare e valorizzare l’ambiente;
- l’Italia ha rinunciato al nucleare ed è membro del Trattato di Non-Proliferazione Nucleare in
qualità di “Stato non nucleare” anche se sul suo territorio continua ad essere stoccato– senza alcun
voto o controllo parlamentare – armamento nucleare (basi di Aviano e Ghedi) e nelle rade dei suoi
porti vengono normalmente ancorati portaerei a propulsione nucleare o sommergibili atomici (base
La Maddalena);
- la Corte Internazionale di Giustizia ha approvato all’unanimità nel luglio del 1996 una Pronuncia
secondo la quale persiste un obbligo a perseguitare in buona fede negoziati internazionali che
portino ad un totale disarmo nucleare;
- i cinque Stati nucleari (Cina, Francia, Regno Unito, Russia, USA) alla VI Conferenza di Revisione
del Trattato di non Proliferazione Nucleare, nel 2000, hanno assunto un impegno “inequivocabile” a
intraprendere negoziati per arrivare ad un disarmo nucleare globale;
- oltre 60 Generali, Ammiragli e Comandanti di Aeronautica, tra cui rappresentanti di tutte le
potenze nucleari, hanno elaborato un documento comune nel 1996 nel quale lanciano un accorato
appello ai Governi affinché il mondo sia liberato dagli armamenti nucleari, notando che “i pericoli
della proliferazione, del terrorismo, di una nuova corsa agli armamenti, lo rendono necessario ....
Non esiste alternativa”;
- l’opinione pubblica in tutti gli Stati del mondo si esprime con enormi maggioranze per la messa al



bando delle armi nucleari;

Considerato, altresì, che in occasione della celebrazione del 60° anniversario delle esplosioni
atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il 6 agosto 2005 si è svolta la VI Conferenza Generale
dell’Associazione Mayors for Peace al termine della quale è stata sottoscritta una dichiarazione con
la quale tutti i Sindaci presenti si sono impegnati a dare impulso ad iniziative e campagne di
informazione e di sensibilizzazione per il disarmo nucleare;

Dato atto che Mayors for Peace è un’organizzazione internazionale i cui scopi prioritari sono il
perseguimento e la promozione degli ideali di pace e l’abolizione totale delle armi nucleari,
presieduta dal Sindaco di Hiroshima, Akiba Tadatoshi, e composta da 1.036 città in 112 Nazioni e
Regioni nel mondo;

Visto l’appello rivolto a tutti i Sindaci in occasione della XXII Assemblea Annuale dell’ANCI dal
Sindaco di Firenze, Leonardo Domenici, in qualità di Presidente dell’ANCI (Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani) e di Vice-presidente di Mayors for Peace ad aderire a questa
organizzazione;

Ritenuto di accogliere la proposta dell’ANCI mediante l’iscrizione del Sindaco di Ponte San Nicolò
all’Associazione internazionale Mayors for Peace;

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 aderire alla rete nazionale “Sindaci per la Pace” e alla campagna internazionale “Mayors for
Peace” per la totale abolizione dell’uso e della minaccia dell’uso delle armi nucleari nonché di ogni
altro strumento di sterminio di massa e per contribuire alla costituzione di una efficace rete
nazionale di Comuni operatori di Pace;

2. Di sostenere IPB-Italia (International Peace Bureau-Italia) avvalendosi, in via eventuale, anche
della consulenza o della rappresentanza dei suoi singoli membri, nelle sue iniziative per la
costruzione di una cultura di pace rivolta a tutti i cittadini per proteggere le generazioni future dal
flagello della guerra;

3. Di accogliere la proposta dell’ANCI mediante l’iscrizione del Sindaco di Ponte San Nicolò
all’Associazione internazionale Mayors for Peace;

4. Di pubblicizzare tale decisione nelle forme più opportune ed idonee, al fine di sensibilizzare e
coinvolgere il territorio destinato a essere laboratorio di pace e luogo di interscambio per la ricerca
del bene comune internazionale, della cooperazione solidale, del riconoscimento reciproco, della
valorizzazione delle diverse culture e identità.

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.


