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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.128 

 

OGGETTO: 

Adesione del comune di Santena alla giornata internazionale del 30 novembre "Cities for life - 

città per la vita/città contro la pena di morte".           

 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 

per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Adesione del comune di Santena alla 

giornata internazionale del 30 novembre "Cities for life - città per la vita/città contro la pena 

di morte".           

 

 

 

Premesso che: 

 il 30 novembre di ogni anno si tiene la Giornata Mondiale delle Città per la Vita/Città contro la 

Pena di Morte, organizzata dalla Comunità di Sant’egidio, per non dimenticare che ancora oggi 

cinquantotto paesi del mondo mantengono questa forma di punizione crudele disumana.  

 la Comunità di Sant’Egidio risulta fondatrice della rete di Comuni “Cities for life/Cities against 

the Death Penalty” uniti, in Europa e nel mondo, dalla comune volontà di accelerare la 

definitiva scomparsa della pena capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati; 

 la Giornata delle "città per la vita" rappresenta la più grande mobilitazione contemporanea 

planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare 

definitivamente alla pena capitale; 

 2.163 città del mondo si impegnano per l'abolizione della pena di morte; 

 

Evidenziato che ogni comunità cittadina, tramite i propri organi rappresentativi, può operare 

quale soggetto collettivo capace di concorrere all’accrescimento del rispetto della vita e della 

dignità dell’uomo in ogni parte del mondo; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 in data 3 novembre 2016, con la 

quale l’Amministrazione Comunale di Santena ha stabilito di aderire all’iniziativa della Comunità 

di Sant’Egidio “Cities for life – città per la vita/città contro la pena di morte” e di dichiarare il 30 

novembre di ogni anno Giornata cittadina “Città per la vita/città contro la pena di Morte” – “Cities 

for life/Cities against the Death Penalty”; 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18/0/2000 

n. 267; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

  

 

DELIBERI 

 

Quanto segue: 
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1. di confermare l’adesione del Comune di Santena all’iniziativa della Comunità di 

Sant’Egidio “Cities for life – città per la vita/città contro la pena di morte” e di dichiarare il 

30 novembre 2017 Giornata cittadina “Città per la vita/città contro la pena di Morte” – 

“Cities for life/Cities against the Death Penalty”; 

2. di illuminare in tale giornata la facciata della Chiesa parrocchiale, previa autorizzazione del 

parroco Don Beppe Zorzan, quale simbolo della campagna contro il permanere della pena 

capitale nella legislazione di molti stati; 

3. di promuovere l’adesione alla campagna sopra citata attraverso la pubblicizzazione 

dell’iniziativa sul sito istituzionale del Comune e attraverso comunicazioni sui giornali 

locali e su altri possibili canali di informazione, quali blog di notizie; 

4. di fornire l’assenso all’inserimento del Comune di Santena nella lista di “Città per la vita, 

Città contro la pena di morte”, senza alcun onere se non l’impegno morale a condividere i 

contenuti e l’intento dell’iniziativa, mediante adesione della Giunta Comunale e relativa 

comunicazione alla Comunità di Sant’Egidio; 

5. di illuminare ogni anno nella giornata del 30 novembre (e nei giorni a ridosso della data) un 

monumento significativo della città, individuato nella Chiesa parrocchiale consacrata ai SS. 

Pietro e Paolo, come simbolo dell’impegno contro la pena capitale presente nell’ 

ordinamento giuridico di molti Stati; 

6. di raccogliere l’invito della sopra citata Comunità di Sant’Egidio a promuovere iniziative 

culturali pubbliche (conferenze, concerti, proiezioni etc…) sull’argomento “pena di morte”, 

eventualmente collaborando con le associazioni partner della campagna; 

7. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi 

della legge 7.8.1990 n. 241 -  Capo II -  è la sig.ra Ornella Bergoglio – Responsabile P.O. 

Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese. 

8. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

      Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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