COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 118 del 12-11-2008
Oggetto:
GIORNATA MONDIALE DELLE CITTA' PER LA VITA - CITTA' CONTRO LA PENA
DI MORTE (30 NOVEMBRE 2008): ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA
COMUNITA' DI SANT'EGIDIO.
L’anno duemilaotto addì dodici del mese di novembre alle ore 17:50 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
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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P
P
P
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta ESECUTIVA il
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;
Premesso che la Comunità di Sant’Egidio, con sede in Roma, Piazza Sant’Egidio 3/a, si è fatta portavoce
della campagna mondiale “Città per la vita – città contro la pena di morte” ed ha invitato questo Comune a
partecipare all’iniziativa diretta all’abolizione della pena di morte nel mondo;
Considerato che la partecipazione di questo ente a tale iniziativa comporta una serie di impegni e di iniziative
come di seguito indicato:
• adesione all’appello per una moratoria mondiale contro la pena di morte, promosso dalla Comunità di
Sant’Egidio;
• realizzazione da parte del Comune di un gesto fortemente simbolico a testimonianza dell’impegno locale
per la giustizia che consiste nell’illuminazione di un monumento significativo nel giorno della ricorrenza
della prima abolizione della pena di morte nel mondo (il 30 novembre 1786 da parte del Granducato di
Toscana);
• collaborazione dell’Amministrazione alle iniziative organizzate sul territorio da altri Enti o associazioni,
correlate alla medesima ricorrenza e rivolte a sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità della
sospensione delle esecuzioni capitali;
Ritenuto di aderire all’iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio per l’alto valore morale che ha la
promozione dell’abolizione della pena di morte in tutto il mondo e l’affermazione di una giustizia capace di
rispettare sempre la vita, a difesa della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali;
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 alla “Giornata mondiale delle città per la vita – città contro la pena di morte” e all’appello per
una moratoria contro la pena di morte, promosso dalla Comunità di Sant’Egidio;
2. Di provvedere all’illuminazione della Sede Municipale il giorno 30 novembre 2008, quale edificio più
rappresentativo del Comune;
3. Di collaborare alla realizzazione di iniziative, organizzate sul territorio dalla Comunità di Sant’Egidio
stessa o da altre organizzazioni, correlate alla medesima ricorrenza e rivolte a sensibilizzare la
cittadinanza sulla necessità dell’abolizione della pena capitale nel mondo;
4. Di collegare la pagina iniziale del proprio sito informatico, attraverso un link con il sito della Comunità di
Sant’Egidio, che porta direttamente alla pagina web “Campagna mondiale contro la pena di morte”;
5. Di trasmettere la deliberazione al Servizio Informatizzazione per gli adempimenti di competenza.
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.

DELIBERA DI GIUNTA n. 118 del 12-11-2008 - COMUNE DI PONTE SAN NICOLO' - pag. 2

Oggetto:

GIORNATA MONDIALE DELLE CITTA' PER LA VITA - CITTA' CONTRO LA PENA
DI MORTE (30 NOVEMBRE 2008): ADESIONE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DALLA
COMUNITA' DI SANT'EGIDIO.

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.
07-11-2008

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.
07-11-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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