COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

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.
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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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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

Commissione
Europea

SANT’EGIDIO

Roma, luglio 2019

Egregio Signor Sindaco,
la Giornata Internazionale “Cities for Life”, Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte è
arrivata alla sua 18° edizione. Attraverso questa iniziativa la Comunità di Sant’Egidio, da
alcuni decenni impegnata per l’abolizione della pena di morte, intende valorizzare il ruolo
delle Municipalità per tenere alta l’attenzione sui diritti umani e il valore della vita.
Nonostante i passi indietro compiuti da un piccolo numero di paesi, nell’ultimo anno si è
registrata un'ulteriore diminuzione del ricorso alla pena di morte nel mondo. Il numero delle
esecuzioni documentate è calato del 30% e ha raggiunto il valore più basso registrato negli
ultimi dieci anni. Il 78% di tutte le sentenze capitali sono state eseguite in solo quattro paesi n
particolare. Commutazioni o provvedimenti di grazia si sono avuti in 29 paesi. Lo scorso
mese di dicembre l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una nuova
Risoluzione per una Moratoria Universale della pena capitale, registrando un aumento delle
adesioni. Non a caso recentemente Papa Francesco ha invitato non solo i cristiani ma tutti i
cittadini ad impegnarsi a diffondere una sensibilità contraria alla guerra e alla pena di morte,
rilanciando «una nuova visione per un umanesimo fraterno e solidale dei singoli e dei
popoli».
Per questo, ancora una volta, proponiamo alla Sua Amministrazione di partecipare alla
Giornata, per continuare l’impegno per il rispetto della vita e della dignità dell’uomo, convinti
dell’urgenza di cancellare la pratica disumana della pena capitale dal panorama giuridico e
penale degli Stati.
Le inviamo, in allegato, le modalità per partecipare anche quest’anno alla campagna e alle
iniziative che riguardano la giornata del 30 novembre 2019, insieme alle modalità di adesione
per i Comuni e i sindaci che volessero aggiungersi alla nostra rete internazionale contro la
pena di morte. In attesa di un Suo cortese e sollecito cenno, Le rivolgiamo, con l’occasione, i
sensi della nostra stima.

Prof. Marco Impagliazzo
Presidente della Comunità di Sant’Egidio

Per contatti ed ulteriori informazioni: Antonio Salvati
www.santegidio.org 3476049529 – fax +39.06.580.01.97
Email abolition@santegidio.org - info@citiesforlife.net

Comunità di Sant’Egidio - Piazza di S. Egidio 3/A - 00153 Roma, Italia www.santegidio.org
Email abolition@santegidio.org tel +39.06.585661 – fax +39.06.5883625
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Commissione
Europea

SANT’EGIDIO

ALLEGATO 1

La Giornata Internazionale di “Cities for Life”
Città per la Vita - Città contro la pena di morte

Nel 2002 la Comunità di Sant’Egidio ha lanciato la prima Giornata Internazionale di “Cities
for Life”, Città per la vita - Città contro la Pena di morte (Cities For Life, Cities Against
the Death Penalty). La data del 30 novembre è stata scelta perché ricorda la prima abolizione
della pena capitale: quella del Granducato di Toscana nel 1786. Sono 2163, tra cui 80 capitali,
i Comuni che hanno preso parte a questa Giornata, con iniziative a carattere educativo ed
eventi che hanno come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini.
La Giornata Internazionale Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte, rappresenta la più
grande mobilitazione abolizionista a livello internazionale. Il suo obiettivo è stabilire un
dialogo con la società civile e coinvolgere gli amministratori locali, in modo da assicurare che
l'abolizione della pena di morte e la rinuncia alla violenza siano una cifra identitaria della città
che aderisce e dei suoi cittadini.
Il Colosseo di Roma, illuminato in modo speciale ogni qual volta nel mondo si raggiungono
nuovi risultati sulla via dell’abolizione, è diventato il simbolo universale di questa battaglia.
Ma da Roma si è creata ormai una rete che attraversa il mondo.
Per partecipare al Movimento delle Città Contro la Pena di Morte è possibile contattare la
segreteria di coordinamento (abolition@santegidio.org). In tal modo si ha accesso ai materiali
utili per la diffusione dei contenuti (filmati, dichiarazioni di testimoni internazionali e altro).
Si può anche visitare il sito web www.nodeathpenalty.santegidio.org per avere conoscenza
delle diverse iniziative nel mondo.

Comunità di Sant’Egidio - Piazza di S. Egidio 3/A - 00153 Roma, Italia www.santegidio.org
Email abolition@santegidio.org tel +39.06.585661 – fax +39.06.5883625

copia informatica per consultazione

Commissione
Europea

SANT’EGIDIO
ALLEGATO 2
Come aderire alla campagna mondiale
“Cities for Life” , Città per la Vita - Città contro la pena di morte

1. INDICARE UN REFERENTE O UN UFFICIO DI RIFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI
SANT’EGIDIO E ALLE ALTRE SIGLE ADERENTI ALLA WCADP CHE PROMUOVONO
EVENTI NELLA VOSTRA CITTÀ, QUINDI SCEGLIERE LE INIZIATIVE DA METTERE IN
CAMPO INDICATE AI PUNTI 3 E 4,
2. FORNIRE L’ASSENSO ALL’INSERIMENTO DEL VOSTRO COMUNE NELLA LISTA
DELLE CITTÀ PER LA VITA, SENZA ALCUN ONERE, SE NON L’IMPEGNO MORALE A
CONDIVIDERE I CONTENUTI E L’INTENTO DELL’INIZIATIVA (MEDIANTE ADESIONE
DELL’ORGANO DI GOVERNO LOCALE O DEL SINDACO).
3. NELLA GIORNATA DEL 30 NOVEMBRE, OGNI ANNO, INDIVIDUARE UN
MONUMENTO SIGNIFICATIVO CHE POSSA DIVENTARE IL “LOGO VIVENTE”
DELLA
CAMPAGNA
ATTRAVERSO
UNA
ILLUMINAZIONE
SPECIALE,
EVENTUALMENTE ARRICCHITA DALLA PROIEZIONE DI SIMBOLI O MESSAGGI SUL
TEMA.
4. OGNI CITTÀ È INVITATA A PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI PUBBLICHE,
QUALI CONFERENZE, CONCERTI, PROIEZIONI O ALTRO, IN COLLABORAZIONE
CON LA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO E LE ASSOCIAZIONI PARTNER DELLA
CAMPAGNA.
INOLTRE

•

•

Ogni città ha la facoltà di dichiarare il 30 Novembre “giornata per la vita/contro la pena di
morte” e quindi inserire la dizione “Città per la vita/Città contro la Pena di Morte”,
accanto al nome della città e al suo logo (una comunicazione in tal senso dovrà essere
inviata alla Comunità di Sant’Egidio)
Ogni città può collegare il proprio sito web (o pagina facebook) al network internazionale
che fa riferimento alla piattaforma online, www.nodeathpenalty.santegidio.org e iscrivere
la città nell’elenco e nella mappa interattiva di Cities for Life. Sarebbe anche auspicabile
che ogni città aderente cercasse di segnalare alla stampa locale il proprio sostegno alla
Campagna. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria.

Comunità di Sant’Egidio - Piazza di S. Egidio 3/A - 00153 Roma, Italia www.santegidio.org
Email abolition@santegidio.org tel +39.06.585661 – fax +39.06.5883625
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SANT’EGIDIO

CITTÀ PER LA VITA/ CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE
CITIES FOR LIFE/CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY
SCHEMA DI ADESIONE DELL’ORGANO DI GOVERNO LOCALE

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DELLA CITTA’ DI …………………………..
convinta 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;
preoccupata per il permanere in molti Stati della pratica disumana della pena capitale;
su proposta della Comunità di Sant’Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per la
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;
DELIBERA

l’adesione della Città di ........................................... alla rete delle “Città per la Vita/ Città
contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty” e dichiara il 30
novembre Giornata cittadina “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for
life/Cities against the Death Penalty”.
L’Amministrazione comunale si impegna a fare di questa adesione motivo di accresciuta
responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza perché siano assicurati spazi
di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni del rifiuto di tale pratica e sul
progresso della campagna abolizionista nel mondo.
Di tale adesione l’Amministrazione comunale curerà la più ampia diffusione.
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SANT’EGIDIO

CITTÀ PER LA VITA/ CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE
CITIES FOR LIFE/CITIES AGAINST THE DEATH PENALTY
SCHEMA DI ADESIONE DEL SINDACO

_______________________________________________
[Titolo] [NOME] [COGNOME]

SINDACO DELLA CITTA’ DI
______________________________________________
[NOME DELLA CITTA’ IN LINGUA ORIGINALE]

su proposta della Comunità di Sant’Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per la
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;
ADERISCE
all’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte”
– “Cities for life/Cities against the Death Penalty” e si impegna a fare di questa adesione
motivo di accresciuta responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza perché
siano assicurati spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni del
rifiuto di tale pratica e sul progresso della campagna abolizionista nel mondo.

_______________________________
[FIRMA]
___________________________
[Data]
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 498/2019 del SERVIZI SEGRETERIA ad 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 si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 09/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 498/2019 ad 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 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 09/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
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 .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 20/08/2019 e sino al 04/09/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 20/08/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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Certificato di Esecutività
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 .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 20/08/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 31/08/2019

San Benedetto Po li, 05/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
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 .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 20/08/2019 e sino al 04/09/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 05/09/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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