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ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “RIAPERTURA DELLE FUNZIONI RELIGIOSE
PUBBLICHE” PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI PITTARI ANTONINO
ROCCO. NOTO CARMELO. GARAVAGNO CARLO E ISOARDI CARLA SANTINA
(PARTITO DEMOCRATICO) E RISSO MARIA LAURA (CENTRO PER CUNEO LISTA

Come premessa a questo ordine del giorno, ribadiamo la nostra vicinanza a chi in questo periodo
ha perso affetti e non ha potuto celebrare le esequie secondo il proprio rito religioso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

PREMESSO CHE
l’articolo 7 della Costituzione garantisce l’indipendenza e la reciproca sovranità dello Stato
della Chiesa da quello Italiano. Inoltre che, l’articolo 19 garantisce la libertà di lutti i cittadini
italiani di professare liberamente la Fede in forma individuale ed associata e di esercitarne in
privato ed in pubblico il culto;
il DPCM dell’08/03/2020 aveva sospeso qualsiasi celebrazione religiosa e che i successivi
DPCM, essendo migliorata la situazione pandemica ed essendo entrati nella così detta fase 2
da pochi giorni (18 maggio) ha permesso lo svolgimento delle funzioni nel rispetto delle
regole;

ACCOLTA CON FAVORE
la notizia che il 07/05/2020 è stato firmato il protocollo, tra il Governo e la CEL Entrambi le
pani hanno espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto. Infatti, il presidente del
consiglio CONTE ha dichiarato: “Le celebrazioni avvenanno in maniera sicura”. Il cardinale
BASSETTI della CEI ha detto: “C’è stata collaborazione e grande sinergia”;
CONSTATATO CHE
sarebbe stato importante che lo Stato avviasse un tavolo con tutte le fedi presenti nel territorio.
visto che la libertà di culto è garantita dall’articolo 19 della Costituzione, come precedentemente
citato e che le regole siano uguali per tutti, salve restando previsioni per le specificità di ciascun
rito;
CONSTATATO INOLTRE CHE
è assolutamente necessario, rispettare i protocolli di sicurezza, per evitare un aumento dei dati
pandemici ed il ritorno a situazioni di blocco parziale o totale;

-

-

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA
a trasmettere il seguente ordine del giorno al Governo, al Ministro dell’Interno affinché
continui nel confronto costruttivo con tutte le altre comunità di fede in relazione alla sua
missione istituzionale di garantire la libertà di culto alfine di giungere ad una sottoscrizione di
altri protocolli con tutte le aree confessionali, sia quelle che hanno raggiunto un’intesa con lo
Stato sia quelle che ne sono ancora prive, per consentire a tutti le migliori condizioni per lo
svolgimento delle pratiche religiose, pur nel rispetto delle precauzioni necessarie varate dal
Governo per contenere la difThsione del virus;
a non smettere di ricordare, nelle modalità ritenute più opportune, in accordo con le autorità
ecclcsiali presenti sul territorio, l’importanza dei dispositivi di contenimento ed il rispetto delle
regole per contenere la diffusione del virus.

