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N° 147/
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Adesione morale all 'iniziativa "Città per la Vita /Città Contro la
Pena di Morte " promossa dalla Comunità di Sant 'Egidio onlus ,
patrocinio e collaborazione per la ricorrenza 2014.
2014 .

Voce Titolario :

I/14 Amministrazione generale - Interventi di carattere politico e umanitario; rapporti istituzionali

L'anno duemilaquattordici, addì diciannove del mese di Novembre, nella sala delle adunanze,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott . Giovanni
Battista Casarotto, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Luigi Alfidi che risulta così
composta:
Componenti

Presente

CASAROTTO Giovanni Battista (Sindaco)

SI

SAMPERI Alberto (Vice Sindaco)

SI

FANTON Maurizio

SI

MICHELUSI Gianantonio

SI

STRINATI Maria Gabriella

SI

ZORZAN Andrea

SI

Assente

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
La Giunta come sopra costituita, ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adesione morale all'iniziativa "Città per la Vita/Città Contro la Pena
di Morte" promossa dalla Comunità di Sant'Egidio onlus, patrocinio e
collaborazione per la ricorrenza 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- l'Amministrazione comunale nelle proprie linee programmatiche, approvate con
deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 12.7.2012, al punto 4, qualità della
convivenza dichiara il principio di: "sentirsi parte di una comunità come cittadini non
passivi ma impegnati, nella misura delle proprie risorse e competenze, a contribuire al
bene comune è il presupposto perché l’appartenenza sia non un elemento distintivo o
escludente, ma ricchezza aggiunta alla vita della comunità: per questo intendiamo
stimolare la partecipazione dei cittadini, costituendo organi specifici di rappresentanza e
consultazione (per i giovani, per le associazioni di volontariato, per lo sport, per i nuovi
cittadini) con i quali condividere problemi e costruire soluzioni";
- lo statuto comunale, al Titolo 1, art. 2) recita che: la Città di Thiene, in
conformità ai principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella
Costituzione italiana, riconosce il diritto alla vita di ogni persona in tutte le fasi della sua
esistenza e ne garantisce la tutela senza discriminazioni di sesso, razza, religione,
condizioni personali e sociali;
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 onlus di Roma, fondatrice della rete di
Municipalità “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities
against the Death Penalty”, unite in Europa e nel mondo dalla comune volontà di
accelerare la definitiva scomparsa della pena capitale dal panorama giuridico e penale
degli Stati, presentata al prot. n. 23477 del 22 Settembre u.s. a firma del Signor
Sergio Benedetti, con la quale viene proposta al Comune di Thiene:
- l'adesione generale all'iniziativa,
- l'indicazione di un ufficio di riferimento all 'interno del Comune per la Comunità,
- l'assenso all'inserimento del Comune di Thiene nella lista di Città per la Vita/Città
contro la Pena di Morte, inserimento che non comporta alcun onere a carico del Comune;
- illuminazione speciale ogni anno di un monumento cittadino in occasione della
ricorrenza fissata per il 30 Novembre;
- organizzazione di eventi a discrezione dell'Amministrazione comunale, a favore e
sostegno dell'iniziativa in occasione della ricorrenza annuale ;
DATO ATTO che la "Comunità di Sant'Egidio" Onlus è un movimento che raggruppa più
di 60.000 persone impegnate nella comunicazione del Vangelo e della carità, presente in
73 paesi di diversi continenti, e che dalla seconda metà degli anni novanta ha fatto
propria la battaglia contro la pena capitale che è diventata uno dei terreni di impegno
globale della comunità, in quanto la pena di morte rappresenta una estrema sintesi delle
violazioni dei diritti umani e contraddice una visione riabilitativa della giustizia, abbassa
l'intera società civile al livello di chi uccide, legittima la violenza al livello più alto e

spesso si fa strumento per colpire minoranze politiche, etniche o religiose;
CONSIDERATI i fini altamente umanitari perseguiti dalla Comunità di Sant'Egidio,
impegnata nella difesa dei diritti umani e in attività di solidarietà e sensibilizzazione a
favore delle persone o delle popolazioni in situazione di emergenza o grave bisogno, in
quanto provate da prigionia, guerre, fame e avversità;
VISTO il quadro delle iniziative adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana nel semestre di Presidenza del Consiglio dell ’Unione Europea (1°
luglio/31 dicembre 2014);
RITENUTO di sostenere ogni sforzo volto all’abolizione definitiva della pena capitale
nei Paesi che ancora la mantengono e, come tappa di questo processo, all'adozione di
una Moratoria universale delle esecuzioni capitali ;
CONSIDERATA la votazione sulla Risoluzione delle Nazioni Unite per una Moratoria
universale delle esecuzioni capitali, che si terrà nel mese di dicembre 2014 in seno alla
Commissione ONU per i Diritti Umani ;
VISTA la proposta presentata dalla Comunità di Sant'Egidio di Padova, per tramite del
referente thienese Sig. Tiziano Manfron, in riferimento alla ricorrenza del presente anno,
registrata al protocollo n. 29509/2014 con la quale viene chiesto al Comune di Thiene :
- il patrocinio per l'incontro che verrà organizzato il prossimo Venerdì 28 Novembre;
- l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Fonato dove avrà luogo l'incontro proposto; (costo
altrimenti dovuto, in quanto iniziativa patrocinata, per le ore di utilizzo pari a Euro
275,72 IVA inclusa);
- l'illuminazione (di color rosso) di un monumento cittadino per domenica 30
novembre con l'esposizione accanto allo stesso di uno striscione o di materiale che
spieghi l'iniziativa alla cittadinanza ;
- la collaborazione nella promozione e diffusione dell 'iniziativa;
CONSIDERATO, che l'iniziativa è aperta a tutti i cittadini, non comporta alcun costo
diretto a carico del bilancio comunale del corrente anno, e che lo scopo è la
sensibilizzazione della cittadinanza sul tema fondamentale dei diritti umani ;
ACCERTATO che la collaborazione dell’Ente va a sostenere un’attività che non ha scopo
di lucro;
RITENUTO, in riferimento alla nota presentata dalla comunità di Sant'Egidio di Roma
di accogliere quanto proposto e aderire all'iniziativa nelle forme e modalità di seguito
indicate:
- adesione morale all'attività promossa dalla Comunità di Sant'Egidio “Città per la
Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for life/Cities against the Death Penalty”,
- indicazione dell'ufficio Servizio di Staff del Sindaco come riferimento all'interno del
Comune di Thiene per la Comunità di Sant 'Egidio,
-assenso all'inserimento del Comune di Thiene nella lista di Città per la Vita/Città
contro la Pena di Morte, inserimento che non dovrà comportare alcun onere a carico del
Comune;
- illuminazione speciale ogni anno della Fontana di Bacco e Arianna in piazza A.
Ferrarin in occasione della ricorrenza fissata per il 30 Novembre;
- organizzazione di eventuali iniziative a favore e sostegno campagna contro la Pena
di Morte in occasione della ricorrenza annuale;
RITENUTO, in riferimento alla nota presentata dalla comunità di Sant'Egidio di Padova
presentata dai referenti della città di Thiene e sopra indicata, di accogliere quanto
proposto e sostenere l'iniziativa come di seguito specificato :
- concessione del patrocinio della Città di Thiene;
- illuminazione della Fontana di Bacco e Arianna, in Piazza A. Ferrarin nei giorni 28,

29 e 30 Novembre, con l'apposizione accanto dello striscione o del materiale, fornito
dalla comunità stessa, che spiega l'iniziativa alla cittadinanza ;
- messa a disposizione gratuitamente dell'Auditorium Fonato per un
incontro/conferenza sul tema della Pena di Morte, in data 28 Novembre, tenuta dai
testimoni internazionali , Signori Sunny Jacobs e Peter Pringle ;
- collaborazione alla diffusione dell’iniziativa, attraverso i canali istituzionali e con
esposizione o distribuzione del materiale di promozione della campagna "Città per la
vita/Città contro la pena di morte" fornito dalla Comunità stessa;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 7.05.2014 con la quale è stato
approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2014 dove sono tra l'altro indicati gli obiettivi e
gli interventi del servizio di staff del Sindaco per l 'anno in corso;
VISTO il regolamento per l'utilizzo di spazi ed edifici pubblici approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n . 557 del 22.12.1994;
DATO ATTO che sono stati rispettati i criteri e le modalità del Regolamento citato ;
VISTO il regolamento degli Istituti di Partecipazione approvato, con modifiche, con
deliberazione di Consiglio Comunale n . 150 del 7.1.2004;
VISTO lo Statuto Comunale di Thiene, approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 282 del 21.06.2000 entrato in vigore il 23.8.2000;
VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Settore Servizi alla Popolazione in data 19.11.2014 sotto il profilo della
regolarità tecnica: parere favorevole (f.to Luigi Alfidi);
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione e parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di:
- aderire 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 dichiarare il 30
novembre Giornata cittadina “Città per la Vita/ Città contro la pena di Morte” – “Cities for
life/Cities against the Death Penalty”;
- indicare l'ufficio Servizio di Staff del Sindaco come riferimento all 'interno del Comune
di Thiene per la Comunità di Sant 'Egidio,
- approvare l'inserimento del Comune di Thiene nella lista di Città per la Vita/Città
contro la Pena di Morte, inserimento che non dovrà comportare alcun onere a carico del
Comune;
- illuminare in modo speciale ogni anno la Fontana di Bacco e Arianna in piazza A.
Ferrarin in occasione della ricorrenza fissata per il 30 Novembre;
- organizzare eventuali iniziative a favore e sostegno campagna contro la Pena di
Morte in occasione della ricorrenza annuale;
3. di impegnarsi 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 .
4. di curare la più ampia diffusione di tale adesione attraverso i canali comunicativi
istituzionali;

5. di sostenere l'iniziativa proposta per il 2014, per le motivazioni espresse in
premessa, attraverso la concessione:
- del patrocinio del Comune di Thiene;
- dell'utilizzo gratuito dell'Auditorium Fonato (costo altrimenti dovuto, in quanto
iniziativa patrocinata , per le ore di utilizzo pari a Euro 226,00 + IVA);
- della collaborazione alla diffusione dell’iniziativa, attraverso i canali istituzionali e
con esposizione dello striscione di promozione della campagna "Città per la vita/Città
contro la pena di morte" che verrà fornito dalla Comunità di Sant'Egidio;
- di illuminare (di colore rosso) la fontana di Bacco e Arianna, in piazza A. Ferrarin, nei
giorni 28, 29 e 30 novembre 2014;
6. di dare atto che l'Associazione "Comunità di Sant'Egidio" Onlus di Padova è
l'organizzatore unico titolare e responsabile dell'iniziativa oggetto del presente
provvedimento e pertanto il Comune di Thiene è sollevato da ogni responsabilità verso
cose e persone per qualunque evento possa verificarsi durante lo svolgimento
dell'iniziativa;
7. di demandare al dirigente del settore I Servizi alla Popolazione, l'adozione degli atti
necessari all'attuazione di quanto deliberato.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, dichiara il presente provvedimento immediatamente
eseguibile.

Verbale di deliberazione di GIUNTA COMUNALE N° 147/
147 /2014 del 19/11/2014
Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giovanni Battista Casarotto

F.to Dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del
Comune dal giorno 27/11/2014 al 11/12/2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale rilasciata ad uso amministrativo .
Thiene, 30/11/2016

