COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 135 DEL 24/07/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROGRAMMA “100 CITTA’ PER LA PACE IN MEDIO
ORIENTE”

L'anno duemilanove, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.30, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ADESIONE AL PROGRAMMA “100 CITTA’ PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE”
LA GIUNTA COMUNALE
Preoccupata per le devastanti conseguenze della guerra di Gaza, per il permanere di una
situazione estremamente grave sia sul piano umanitario che politico, per i gravi pericoli che da
quella regione incombono anche sulla nostra stessa Europa;
Consapevole dell’importante ruolo conciliatore che può e deve essere svolto dall’Italia, dall’Europa
e dalle Nazioni Unite per risolvere la questione palestinese e mettere fine alle guerre del Medio
Oriente nel rispetto della legalità e del diritto internazionale dei diritti umani;
Considerato che Comuni, Province e Regioni possono contribuire in modo significativo ad alleviare
le sofferenze delle vittime innocenti del conflitto, a ricostruire la fiducia e la speranza nella pace, a
sostenere i palestinesi e gli israeliani che stanno lavorando per la pace e la riconciliazione tra i due
popoli, a promuovere il riconoscimento, il dialogo e la comprensione reciproca, a difendere i diritti
umani, a sollecitare l’impegno politico dell’Unione Europea e dei suoi membri;
Visto l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad aderire
al Programma nazionale denominato “100 città per la pace in Medio Oriente” e alla Rete Europea
degli Enti Locali per la pace in Medio Oriente;
Condividendo le conclusioni e il piano di lavoro della Terza Conferenza Europea degli Enti Locali
per la pace in Medio Oriente che nel settembre 2008, per la prima volta, ha riunito a Venezia tutte
le istituzioni e organizzazioni europee degli Enti Locali insieme a rappresentanti degli Enti Locali
israeliani, palestinesi ed europei, del Parlamento Europeo, giornalisti, studiosi ed esponenti delle
organizzazioni della società civile;
Considerato che il suddetto Programma si pone l’obiettivo di costruire una coalizione di almeno
cento Comuni, Province e Regioni italiane decise a lavorare, con continuità, per la pace tra
israeliani e palestinesi con iniziative concrete di solidarietà e cooperazione e,
contemporaneamente, di saldare questo impegno con quello delle istituzioni locali europee
impegnate sugli stessi obiettivi;
Coerente con i valori e gli ideali scolpiti nella nostra Costituzione, nelle carte fondamentali
dell’Europa e delle Nazioni Unite nonché nello Statuto del nostro Comune;
Considerato l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani a
collaborare all’organizzazione di una missione di pace in Israele e nei Territori Palestinesi occupati
da realizzarsi con il più vasto appoggio e coinvolgimento delle città e delle istituzioni italiane ed
europee;
Ritenuto di aderire al comitato organizzatore del progetto denominato "Il tempo delle nostre
responsabilità” con cui si intende realizzare, dal 10 al 17 ottobre 2009, una settimana per la pace
in Israele e Palestina e di contribuire alla realizzazione della “Settimana”, prevedendo la
partecipazione di un rappresentante delegato dall’Amministrazione Comunale;
Dato atto che trattasi di atto di mero indirizzo politico per cui non occorre l’acquisizione del parere
di cui all’art. 49 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. Di aderire al Programma nazionale denominato “100 città per la pace in Medio Oriente” e
alla Rete Europea degli Enti Locali per la pace in Medio Oriente collaborando all’attuazione
del piano di lavoro definito dalla Terza Conferenza Europea degli Enti Locali per la pace in
Medio Oriente;
2. Di aderire al comitato organizzatore del progetto denominato "Il tempo delle nostre
responsabilità” con cui si intende realizzare, dal 10 al 17 ottobre 2009, una settimana per la
pace in Israele e Palestina;
3. Di contribuire alla realizzazione della “Settimana”, prevedendo la partecipazione di un
rappresentante delegato dall’Amministrazione comunale;
4. Di dichiarare la propria volontà di impegnarsi per la pace in Medio Oriente, coinvolgendo il
proprio territorio mediante programmi di solidarietà, di promozione del dialogo e della
comprensione tra i popoli, di sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica che
possono essere definiti anche in occasione della Settimana in Israele e Palestina e di
aderire al Programma nazionale degli Enti Locali denominato “100 città per la pace in
Medio Oriente”.
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

