
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 34 DEL 08/03/2006

Oggetto:
ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER
UN'INFORMAZIONE ED UNA COMUNICAZIONE DI PACE. DIRETTIVE AL CAPO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Considerata la decisione del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani,
della Tavola della pace, della Federazione Nazionale Stampa Italiana e del sindacato dei giornalisti
della Rai (Usigrai) di promuovere una Giornata nazionale per un’informazione e comunicazione di
pace che si svolgerà il prossimo 10 marzo 2006;

Visto l’Appello “Diamo voce alla pace”, sottoscritto da numerose organizzazioni della società civile
e del mondo dell’informazione, con cui si denuncia la gravità della situazione e allo stesso tempo si
sottolinea che “la promozione di un’informazione e una comunicazione di pace, lo sviluppo di un
ruolo positivo dei media nella costruzione di una cultura e politica di pace dell’Italia è
responsabilità di tutti e di ciascuno”;

Condividendo la decisione assunta dall’Assemblea Nazionale del Coordinamento degli Enti Locali
per la Pace e i Diritti Umani di promuovere una campagna “per una informazione e comunicazione
di pace” tesa ad accrescere la consapevolezza delle autorità locali e dei cittadini sulle responsabilità,
nella costruzione della pace, dei mezzi di comunicazione di massa (locali e nazionali) e in
particolare del servizio pubblico radiotelevisivo;

In sintonia con i continui richiami del Presidente della RepubblicaCarlo Azeglio Ciampi a garantire
il pluralismo e l’imparzialità dell’informazione sanciti dall’Articolo 21 della Costituzione, dalle
norme dell’Unione Europea e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

Ribadendo il ruolo insostituibile della Rai, bene pubblico indispensabile per la nostra libertà, la
nostra democrazia e per il nostro benessere;

Condividendo le preoccupazioni delle 42 riviste missionarie aderenti alla Federazione Stampa
Missionaria Italiana che chiedono alla Rai, servizio pubblico, “un salto di qualità nel segno di una
maggiore attenzione ai popoli ed alle culture extraeuropee” per fare spazio a temi cruciali della
“lotta alla fame nel mondo, la mala-cooperazione, il commercio delle armi”;

Ricordando le parole con cui il Presidente Ciampi ha ribadito che “serve una maggiore apertura
internazionale dei nostri media. Bisogna guardare e raccontare di più quello che accade in Europa e
lontano dall'Europa. Meno attenzione a dinamiche, a contrasti e divisioni domestiche che spesso
nascono e svaniscono in pochi giorni, senza lasciare traccia se non nel disorientamento che
provocano all'interno e all'estero”;



Richiamando il messaggio di Papa Benedetto XVI “Nella verità, la pace” e il messaggio per la 40°
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali in cui il Papa rinnova l’appello ai media “ad essere
responsabili, ad essere protagonisti della verità e promotori della pace”;

Visto l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad
aderire al Comitato promotore della Giornata nazionale per un’informazione e comunicazione di
pace del 10 marzo 2006, versando un contributo di 300 euro per sostenere le attività di
organizzazione, promozione e coordinamento dell’iniziativa;

Visto, altresì, l'invito del suddetto Coordinamento a promuovere sul territorio, in occasione del 10
marzo, un programma di iniziative tese a promuovere il confronto sul problema e a sollecitare la più
ampia consapevolezza dei cittadini favorendo l’incontro tra gli operatori dell’informazione e gli
operatori di pace;

Atteso che lo Statuto Comunale, all’art. 2, commi 1 e 2, stabilisce che il Comune di Ponte San
Nicolò, nel riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, operi per
consolidare ed estendere i valori di pace e libertà, assumendo e favorendo iniziative di educazione e
cooperazione;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006, approvato con propria deliberazione n. 30
del 22.2.2006, immediatamente esecutiva, nel quale è prevista l’erogazione di contributi economici
in favore di associazioni, organizzazioni senza fini di lucro ed enti operanti nel campo della
solidarietà internazionale, da realizzarsi mediante deliberazione di Giunta, sulla base di progetti di
intervento da questi presentati;

Ritenuto pertanto di aderire alla proposta del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani ed erogare in favore dello stesso un contributo €300,00 per sostenere le
attività di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto sopra descritto, dando
indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché provveda ad adottare i
provvedimenti necessari all’erogazione del contributo ed a curare ogni altro adempimento
necessario;

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire al Comitato promotore della Giornata nazionale per un’informazione e comunicazione
di pace del 10 marzo 2006, costituito dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i
Diritti Umani, dalla Tavola della Pace, dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana, dal sindacato
dei giornalisti della Rai (Usigrai) e da numerose altre organizzazioni;

2. Di chiedere alla Rai di aprire una sede di corrispondenza in Africa, programmare una
trasmissione quotidiana sulla pace e i diritti umani, dare spazio all’informazione sulla pace ed i
diritti umani nei telegiornali e nei palinsesti ed aprire il Consiglio di Amministrazione Rai alla
società civile;



3. Di contribuire alle attività di organizzazione, promozione e coordinamento del Progetto indicato
in premessa, erogando in favore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace ed i
Diritti Umani la somma di €300,00;

4. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona di adottare i provvedimenti
necessari all’erogazione del contributo di cui al punto 3 in favore del Coordinamento Nazionale
degli Enti Locali per la pace ed i diritti umani, versando la somma di €300 sul c/c n. 100174 presso
la Banca Popolare Etica – sede di Padova, intestato al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali
per la pace (ABI 05018 - CAB 12100), e di curare ogni altro adempimento necessario;

5. Di dare atto che la spesa complessiva prevista in €300,00 troverà copertura al cap. 7230/Bilancio
2006;

6. Di dare atto che verrà invitato l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte San Nicolò ad aderire alla
Giornata nazionale per un’informazione e comunicazione di pace, organizzando incontri ed
iniziative con gli studenti di riflessione sull’informazione, la comunicazione e la pace;

7. Di assicurare, mancando l’apposito riferimento normativo, che tale contributo deve intendersi
riferito all’art. 1 del Regolamento comunale per l’erogazione dei contributi (approvato con
deliberazione di C.C. n. 106/90 e successive modificazioni) e che, per le finalità indicate all’art. 1
del D.P.R. 118/2000, il nominativo del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i
Diritti Umani sarà incluso nell’albo dei beneficiari.

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.


