
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130  del 03-12-2008 
 

Oggetto: 
ADESIONE ALLA CAMPAGNA "2020 VISION" DELL'ASSOCIAZIONE "MAJORS 
FOR PEACE" PER LA MESSA  AL BANDO E L'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE ARMI 
NUCLEARI ENTRO L'ANNO 2020. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  tre del mese di dicembre alle ore 17:15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, 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: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI 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 dal Sindaco; 
 
Considerato che: 
- nell’ultimo decennio non si sono perseguiti “negoziati in buona fede” per la totale eliminazione degli 

arsenali nucleari, secondo gli impegni sottoscritti con il Trattato di Non Proliferazione (TNP) e sanciti dal 
parere unanime della Corte Internazionale di Giustizia nel 1996; 

- nell’ultimo decennio abbiamo visto, al contrario, tanti casi di proliferazione nucleare orizzontale (nuovi 
Stati che si dotano di armi nucleari) e verticale (lo sviluppo di nuovi tipi di armi nucleari da parte delle 
Potenze nucleari esistenti); 

- lo sviluppo di bombe atomiche a penetrazione (bunker-busters), di mini-nucleari e di altre armi più 
“maneggevoli” fa aumentare di anno in anno la probabilità che queste vengano effettivamente utilizzate; 

- notizie sui media e dichiarazioni ufficiali rivelano che sta venendo meno il divieto che rendeva l’uso di 
armi nucleari impensabile; 

- anche una sola violazione del divieto di utilizzo delle “atomiche” stimolerebbe con ogni probabilità 
ulteriori violazioni; 

- l’uso di una bomba atomica anche di dimensioni ridotte potrebbe causare la devastazione di una città, di 
un megaporto, o causare la distruzione catastrofica di una centrale nucleare, danneggiando in tal modo 
non solo l’area scelta a bersaglio ma l’intero sistema socio-economico della regione e del pianeta intero; 

- l’uso di una qualsiasi arma nucleare per qualsiasi scopo è illegale, immorale e di una distruttività 
criminale; 

- che è di vitale importanza far crescere la consapevolezza nell’opinione pubblica globale, al fine di creare 
una convinzione determinata tra gli uomini e le donne del pianeta della necessità di opporsi a qualsiasi 
utilizzo di armi nucleari; 

- le città di Hiroshima e Nagasaki portano avanti da tre anni una Campagna per la messa al bando delle 
armi nucleari entro l’anno 2020, ma non possono sostenere economicamente da soli l’intera campagna 
globale. 

 
Ritenuto di aderire alla “Campagna 2020 Vision di Mayors for Peace” per la messa al bando e l’eliminazione 
di tutte le armi nucleari entro il 2020; 
 
Ritenuto, altresì, di deliberare, come prova concreta di questa adesione, il contributo di € 0,025 per ogni 
cittadino residente nel Comune di Ponte San Nicolò alla data del 31 ottobre 2008 pari a 13.233 abitanti, per 
un totale di € 330,83 da imputarsi sul capitolo 101.955 “Contributi associati diversi”, previo nulla osta del 
Capo Settore Servizi Finanziari responsabile di budget; 
 
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 – per le motivazioni espresse in premessa – alla “Campagna 2020 Vision di Mayors for Peace” 

promossa e portata avanti da tre anni dalle città di Hiroshima e Nagasaki per la messa al bando e 
l’eliminazione di tutte le armi nucleari entro il 2020; 

 
2. Di impegnare l’Amministrazione Comunale a versare un contributo di € 0,025 per ogni cittadino residente 

a Ponte San Nicolò alla data del 31 ottobre 2008 pari a 13.233 abitanti, per un totale di € 330,83, da 
imputare sul capitolo 101.955 “Contributi associativi diversi” previo nulla osta del Capo Settore Servizi 
Finanziari responsabile di budget. 
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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. 
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Oggetto: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "2020 VISION" DELL'ASSOCIAZIONE "MAJORS 

FOR PEACE" PER LA MESSA  AL BANDO E L'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE ARMI 
NUCLEARI ENTRO L'ANNO 2020. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
01-12-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
01-12-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


