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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 114 DEL 19/08/2019
Oggetto: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ADESIONE ALLA XVIII EDIZIONE DELLA
INIZIATIVA "CITIES FOR LIFE - CITTA' PER LA VITA - CITTA' CONTRO LA PENA DI MORTE"
- 30.11.2019
L’anno 2019 addì 19 del mese di agosto alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:15
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Comunità di Sant’Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per Vita/Città
contro la pena di Morte” - “Cities for life/ Cities against the Death Penalty” che rappresenta, in
Europa e nel mondo, la comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena capitale
dal panorama giuridico e penale degli Stati, anche quest'anno promuove un’iniziativa dal titolo
“Cities for life - Città per la Vita-Città contro la pena di morte – XVIII Edizione”, intesa a
sensibilizzare la Cittadinanza sul tema della abolizione della pena di morte, contenente diversi
suggerimenti sulle modalità di adesione;
Considerato che il Comune, preoccupato per il permanere in molti Stati della pratica disumana
della pena capitale, intende aderire alla suddetta iniziativa nella giornata di SABATO 30 novembre
2019, convinto che ogni comunità cittadina, per voce dei propri organi rappresentativi, possa
operare quale soggetto collettivo capace di concorrere all'accrescimento del rispetto della vita e
della dignità dell'uomo in ogni parte del mondo;
Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito e definire le modalità di adesione;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1.l'adesione del Comune di San Benedetto Po alla rete delle “Città per la Vita/Città contro la pena
di Morte” - “Cities for life/Cities against the Death Penalty” di cui la Comunità di Sant’Egidio è
fondatrice;
2. di aderire all’iniziativa dal titolo “Cities for life - Città per la Vita-Città contro la pena di morte –
XVIII Edizione”, intesa a sensibilizzare la Cittadinanza sul tema della abolizione della pena di
morte, proponendo le seguenti iniziative:
•illuminazione della Sede Comunale e dell’ufficio Informazioni e accoglienza turistica per la notte
del 30.11.2019;
•dichiarazione della giornata del 30.11.2019 quale "Giornata per la vita/contro la pena di morte" e
apposizione all'interno del sito del Comune della dicitura "Città membro di "Città della Vita-Città
contro la pena di morte";
•realizzazione di materiale promozionale da distribuire presso i luoghi pubblici del territorio
comunale;
•inserimento sul sito internet di un Link al sito della comunità di Sant'Egidio;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

