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Deliberazionedi Giunta Comunale

Oggetto:
ADESIONB ALLA RETE MAYORS FOR PBACB 2O2OVISION CAMPAIGN.

Copia Conforme
L'anno duemiladieci addì settedel mesedi Settembre alle ore 09.50 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA LAURA
Sindaco
FUSI CRISTIANA
Vicesindaco
TORRIAI{I FERRUCCIO
Consigliere_A,ss
BELITONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigliere_Ass
BONFAI\flII BIANCA AI{GELA
Consigliere
Ass

SI
SI

sr
SI
SI

Assisteil Segretario Comunale Dott. TODARO FABIO che provvede alla redazione
del presenteverbale.
II Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenzà e constatata la legalità
dell'adunanzadichiara aperta la seduta,per la trattazionedell'oggettosopra indicato.

G.C

110

Oggetto:Adesionealia rete"Mayorsfor Peace2020Vision Campaign"

LA GILINTA COMLNALE

PREMESSO:
-

chelo scopoprimariodelia campagnamondialedei sindaciper la pacedenominata"Mayors
for Peace"è 1'eliminazionedelle armi nucleariin tutto il mondo;
che il Sindaco di Hiroshima, TadatoshiAkiba, è Presidentedella rete intemazionale
"Mayorsfor Peace"che ha lanciato\a "2020 Vision Campaign",con I'ambiziosoobiettivo
di mettereal bandoentroil 2020,settantacinquesimo
anniversariodi Hiroshimae Nasasaki.
tutte le armi atomiche;

VISTA la notaacquisitaal protocollocomunaleil3Il0712010,
atti n.9674 con la qualeil Sindaco
del Comunedi Roma invita i Comuni che ancoranon ne sonomembri ad aderirealla rete "Mayors
for Peace2020Vision Campaign";
CONSIDERATO:
-

che I'aspirazionealla pace è un'esigenzache emergecon forza da ogni parte del mondo e
chetrova nel nostropaeseuna particolaresensibilitàed impegnoe che di questasensibilitài
cittadini e la gentein generalesonoparticolarmenteconvinti interpretiper tradizione,cultura
e storia;

-

che per dare fondamento a tah orientamenti è necessarioincoraggiare e sostenerele
iniziativepiu significativedel movimentoper la pace,attaversoi suoi organismipiù efficaci
e rappresentativi,
soprattuttoin direzionedella formazionee della educazioneaTlapace;

-

che per la costruzionedella pace è indispensabileil contributo di ogni persona,organismo
socialee istituzionalee che i problemi della pacee della guerradel nostro tempo anno ormai
assuntouna dimensionetale da investire direttamentele comunità locali a cui compete il
generaledegli interessidella SocietàCivile e di prospettazionedelle
nrolo di rappresentanza
esigenzee delle aspettativechepromananoda tale sferacomunitaria;

DATO ATTO che:
-

"Mayors for Peace"è impegnatasia sul tenitorio nazionaleche internazionalea facilitare la
collaborazione
ed il cooldìnamentofra ie città che sostengono
il progettodi un'aboiizione
totale di armamentinucieari.Il suo compito principale è il lavoro, in sede intemazionale,
atto a costruireuna precisaconsapevolezzangLtardo
il pericolodegli annamentinucleariin
vrstadi un disarmo generab.zzalo.

-

"Mayots for Peace" è inoltre formalmente impegnatanel perseguireuna duratura pace
mondialecon un'operadi denunciae di interventoin casocarestie,povefià,accoglienzadi
rifugiati, abusi nei Diritti Umani, crirnini ecologicie in ogni caso che metta in crisi la
pacificacoesistenza
tra i popoli.

PRECISATOCHE:
-

-

e intenzionedi questaAmministrazioneComunalesostenereiniziative volte a sensibilizzare
l'opinione pubblicaal rispetto del valore della vita umanaed al rifiuto di ogni forma di
violenza;
per l'adesionealla rete intemazione"Mayors for Peace" non e prevista aicuna quota
associativa,pertantonon comportaalcun onereper I'AmministrazioneComunale";

VISTO I'allegatoparerein ordine alla regolaritàtecnicareso dal competenteResponsabiledi
Settore;
Con voti unanimi e favorevoliresi per alzatadi mano,
+
DELIBERA

1. Di aderire,per le motivazioni addotte in premessa,alla rete internazionale"Mayors for
Peace2020 Vision Campaign", presiedutadal Sindaco di Hiroshima che riunisce ormai
4.000Enti localiin 134Paesedel mondo,in favoredellapacenel mondo;
2. Di pubblicizzaretale decisionenelle forme piu opportuneed idonee,al fine di sensibilizzare
e coinvolgere la nostra comunità locale promovendo iniziative di formazione e di
educazione
allanace:
3. Di dare atto che l'adesionea77acampaena"Mayors for Peace2020 Vision Campaign" non
comoortaalcunonereftnanzianoa caricodell'AmministrazioneComunale.
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Il Presenteprocessoverbaleprevia lettura,è statoapprovatoe formato a termini di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Laura Cazzola

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
Segretario
Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
- che la presentedeliberazione:
E' affissaall'albopretoriocomunaleper quindicigiorni consecutividal i
come
5[ i li.lj0
prescrittodall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000e contestualmentecomunicatain elencocon
letteran.
in data
ai sig.ri CapigruppoConsiliari così comeprescritto
2 gl
dall'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 26712000;
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. FabioTodaro
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