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° 51 DEL 28/11/2008
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA MONDIALE DELLA COMUNITA’ DI
SANT’EGIDIO “CITTA’ PER LA VITA - CITTA’ CONTRO LA PENA DI
MORTE”

L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
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8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA MONDIALE DELLA COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO
“CITTA’ PER LA VITA - CITTA’ CONTRO LA PENA DI MORTE”

SINDACO: Vorrei illustrare questo punto che poi in qualche modo è anche collegato al successivo.
Questa è un’iniziativa partita dalla Comunità di Sant’Egidio, nata a Roma nel 1968. Oggi è un
movimento laico legato alla Chiesa, a cui aderiscono più di 50.000 persone e che nel ‘98 ha fatto
partire un appello per la moratoria sulla pena di morte che ha raccolto più di 5.000.000 di adesioni
e adesso si è fatto un passo ulteriore in avanti attraverso questo appello che adesso leggerò, che
sostanzialmente chiede l’abolizione della pena di morte. In seguito a questa delibera ci si impegna
ovviamente a dare informazioni su questa campagna. Il referente, per quanto riguarda eventuali
iniziative, è il Sindaco e abbiamo già messo sul sito del comune un link alla campagna. A oggi
hanno aderito 893 città di 71 Paesi diversi. L’appello è il seguente:
Il Sindaco dà lettura del documento della Comunità di Sant’Egidio contro la pena di morte (Allegato
A).
Questa è la mozione a cui chiediamo di aderire come Consiglio Comunale.
CONSIGLIERE BRIVIO: Solo per dire la nostra convinta adesione, anche in linea con quanto
l’Italia ha fatto negli ultimi anni a sostegno di queste iniziative, l’anno scorso l’Italia è stato il Paese
che ha orchestrato all’O.N.U. il movimento che poi ha condotto alla risoluzione di cui si fa cenno
anche nel documento, quindi una volta tanto abbiamo assunto un ruolo di leadership
internazionale in una partita di civiltà, come ben dice questo appello, quindi dal punto di vista del
nostro gruppo si esprime una convinta adesione, poi ovviamente non possiamo fare altro che
diffondere cultura, sensibilizzazione e premere su queste istituzioni che hanno il compito di
concretizzare questo tipo di provvedimenti, ma lo facciamo con convinzione per tutti i motivi che
l’appello della Comunità di SantEgidio ben esprime.
SINDACO: Mi fa piacere che stasera siano presenti dei rappresentanti di Amnesty International,
che saluto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Comunità di Sant’Egidio, con sede a Roma in Piazza Sant’Egidio n.3/a, si è fatta
portavoce della campagna mondiale “Città per la vita – città contro la pena di morte”;
Rilevato che la stessa ha invitato questo Comune a partecipare all’iniziativa diretta all’abolizione
della pena di morte nel mondo;
Considerato che l’adesione comporta una serie di impegni e di iniziative come di seguito indicato:
− L’adesione all’appello per una moratoria mondiale contro la pena di morte, promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio;
− La collaborazione dell’amministrazione alle iniziative organizzate sul territorio da altri Enti o
associazioni, correlate alla medesima ricorrenza e rivolte a sensibilizzare la cittadinanza
sulla necessità della sospensione delle esecuzione capitali;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1. Di aderire alla “Giornata mondiale delle città per la vita – città contro la pena di morte” e
precisamente:
− aderendo all’appello per una moratoria contro la pena di morte, promosso dalla
Comunità di Sant’Egidio;
− collaborando alla realizzazione di iniziative, organizzate sul territorio dalla Comunità di
Sant’Egidio stessa o da altre organizzazioni, correlate alla medesima ricorrenza e rivolte
a sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità dell’abolizione della pena capitale nel
mondo;
2. Di collegare la pagina iniziale del proprio sito informatico, attraverso un link con il sito della
Comunità di Sant’Egidio, che porta direttamente alla pagina web Campagna mondiale contro la
pena di morte;
3. Di apporre nel sito internet del Comune di Osnago la dicitura “Città per la vita – Città contro la
pena di morte”;
4. Di individuare nel Sindaco la persona di riferimento per le iniziative collegate alla Campagna
Mondiale per l’abolizione della pena di morte;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime 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 PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

