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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che nell’ultimo quarto di secolo è andato registrandosi un progressivo arretramento 
dell’istituto della pena capitale un po’ in tutti i continenti, nonostante il clima talvolta denso di 
terrorismo, conflitto, sottosviluppo; 

Che uno tra i forti impegni della comunità mondiale può essere rappresentato dall’ulteriore 
allargamento del fronte abolizionista in modo da giungere alla cancellazione definitiva della pena di 
morte; 

Riscontrato che la Comunità di Sant’Egidio, con sede in Roma, si è fatta portavoce della campagna 
mondiale “Città per la Vita” – Città contro la Pena di Morte”, invitando anche il nostro Comune a 
parteciparvi; 

Che la 4^ edizione della giornata mondiale proclamata per il giorno 30 novembre 2006, con 
l’adesione di oltre 600 città nel mondo, tra le quali 30 capitali, si è rilevata la più grande 
mobilitazione internazionale finora realizzata per fermare le esecuzioni capitali; 

Che la quinta edizione è prevista per il prossimo 30 novembre: la data prescelta è significativa in 
quanto ricorrenza della prima abolizione della pena in argomento registratasi in pari giorno, 
nell’anno 1786, da parte del Granducato di Toscana; 

Tenuto conto che l’adesione a quanto trattasi, oltre alla semplice condivisione di un appello e 
l’inclusione in un “Lista” di città impegnate su tale fronte, può comportare, secondo le singole 
realtà locali e le relative possibilità economiche, la realizzazione di una o più iniziative di 
comunicazione e di impegno ( a titolo meramente esemplificativo, la Comunità proponente indica : 
incontri pubblici e/o avvenimenti culturali a tema, coinvolgimento dell’associazionismo locale, 
collegamento tra pagine web, utilizzo del logo, illuminazione di un monumento in occasione del 30 
novembre, ecc,); 

Considerate le finalità dell’adesione stessa, ben collocata nell’ambito delle molteplici iniziative per 
la pace, lo sviluppo, la cooperazione, la solidarietà espresse formalmente da questo consesso e 
realizzate, in varie misure, da parte della Civica Amministrazione (tra esse, citiamo l’adesione alla 
campagna di analogo contenuto ”Nessuno Tocchi Caino” approvata con deliberazione di questo 
Collegio 28.11.2002, n.170); 

Dato atto che forme simboliche a testimonianza dell’impegno ora proposto al Consiglio Comunale 
saranno oggetto di successivi momenti programmativi concertati a livello  locale e/o con la 
Comunità proponente; 

Dato atto che l’adesione non comporta oneri a carico del bilancio; 

Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
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Presenti in aula n. 33  
Non partecipano alla votazione n.  5  Malvolti Piercarlo, Terzano Maurizio, 

Sindaco Valmaggia, Mantelli Mauro, 
Noto Carmelo. 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuto n.   0  
Votanti n. 28  
Voti favorevoli n. 28  
Voti contrari n.   0  

  

DDEELLIIBBEERRAA  

 

1. di aderire, per i motivi di cui in premessa, alla “Giornata Mondiale delle “Città per la vita – Città 
contro la pena di morte” ed all’appello per una moratoria contro la pena di morte, promosso dalla 
Comunità di Sant’Egidio; 

2. di dare atto che iniziative di comunicazione o aventi valori simbolico realizzabili nel contesto di 
quanto sopra saranno oggetto di progettazione anche in collegamento con la Comunità anzidetta; 

3. di individuare la Dr.ssa Anna Maria Chiaramello (Cat.C) del Settore Socio Educativo quale 
responsabile della realizzazione del presente provvedimento. 
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