CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 102 DEL 29/10/2018
OGGETTO:

ADESIONE ALL’INIZIATIVA DELLA COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO
“CITTA’ PER LA VITA/CITTA’ CONTRO LA PENA DI MORTE”.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 15:30 presso la
Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

Presente

SANGIORGI MANUELA

Sindaco

X

CAVINA PATRIK

Vice Sindaco

X

ROI EZIO

Assessore Anziano

X

FRATI CLAUDIO

Assessore

X

LELLI MAURIZIO

Assessore

X

RESTA CLAUDIA

Assessore

X

MINORCHIO MASSIMILIANO

Assessore

X

DHIMGJINI INA

Assessore

Totale presenti: 7

Assente

X

Totale assenti: 1

Presiede l’adunanza: il Sindaco, Manuela Sangiorgi.
Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Andrea Fanti.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
la Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
- sentito l’Assessore alla Legalità e Sicurezza;
- vista la richiesta avanzata dal Presidente della Comunità di Sant’Egidio, in atti al prot. n.
24080/2018, con cui si chiede l’adesione dell’Amministrazione Comunale alla XVII Edizione
della Giornata Internazionale di “Cities for Life - Città per la vita / Città contro la Pena di
Morte,” che si celebrerà nella giornata del 30 novembre 2018, a ricordo della prima
abolizione della pena capitale nel Granducato di Toscana, avvenuta il 30 novembre 1786;
- 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;
- in vista della votazione sulla Risoluzione delle Nazioni Unite per una Moratoria universale
delle esecuzioni capitali, che si terrà nel mese di dicembre 2018 in seno all’Assemblea
Generale dell’ONU;
- condiviso il valore dell’iniziativa e ritenuto di aderire all’iniziativa dichiarando il 30
novembre Giornata cittadina “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte” e mediante la
diffusione dell’adesione tramite il sito web ed i social network istituzionali;
- atteso che la presente proposta di deliberazione è priva di rilevanza contabile ed economica;
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi, è stato espresso il parere di regolarità tecnica allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
- con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) l’adesione della Città di Imola 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
dichiara il 30 novembre Giornata cittadina “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte” –
“Cities for life/Cities against the Death Penalty”;
2) 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;
3) di tale adesione l’Amministrazione comunale curerà la più ampia diffusione tramite il sito
web ed i social network istituzionali.
Con separata votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, immediatamente eseguibile al fine di
consentire l’adeguata diffusione in vista della giornata del 30 novembre p.v.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Manuela Sangiorgi)

(Andrea Fanti)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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