COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/11/2020

NUMERO: 155

OGGETTO: SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE. ADESIONE DEL
COMUNE
DI
SAVONA
ALLA
GIORNATA
INTERNAZIONALE
DI
SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA PENA DI MORTE DENOMINATA "CITIES FOR
LIFE 2020".

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 10:00, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una parte in
collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE. ADESIONE DEL COMUNE DI
SAVONA ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA PENA DI
MORTE DENOMINATA "CITIES FOR LIFE 2020".

L’ASSESSORE SETTORE ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE

Premesso che:
Il 30 novembre (che ricorda l'anniversario della prima abolizione della pena di morte dall'ordinamento di uno
stato europeo, da parte del Granducato di Toscana nel 1786) è divenuto Giornata Internazionale delle "Città
per la Vita- Città contro la Pena di Morte".
La Giornata Mondiale delle Città per la Vita/Città contro la Pena di Morte è un’importante iniziativa che ha
messo in rete amministrazioni locali e società civili, per offrire e promuovere universalmente questa battaglia
tanto decisiva per l’umanità intera.
Le edizioni degli scorsi anni hanno visto un crescendo di adesioni all’iniziativa in oggetto che hanno portato
il 18 dicembre 2014 all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 117 paesi ad esprimersi a favore della
Risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali.
Tale iniziativa raccoglie altresì l'appello formulato da Papa Francesco in occasione del IX Convegno
Internazionale dei Ministri della Giustizia “For a world without the death penalty”: “...Faccio appello alla
coscienza dei governanti, affinché si giunga ad un consenso internazionale per l'abolizione della pena di
morte. E propongo a quanti tra loro sono cattolici di compiere un gesto coraggioso ed esemplare; che
nessuna condanna venga eseguita in questo Anno Santo della Misericordia”
Nel corso del 2019 si è registrata un'ulteriore diminuzione del ricorso alla pena di
morte nel mondo. Tuttavia le esecuzioni proseguono, così come le condanne alla pena
capitale, comminate spesso su
su basi razziali, politiche, non di rado segnate da carattere discriminatorio verso i più
poveri e fragili. Il prossimo mese di dicembre l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approverà una nuova Risoluzione per una Moratoria Universale della pena capitale,
che si spera rafforzi il movimento abolizionista.
Di anno in anno la Comunità di Sant’Egidio ha offerto nelle città in cui è presente l’opportunità di incontrare
e confrontarsi con testimoni d’eccezione che hanno portato la voce diretta di chi ha sofferto.
A causa dell'emergenza Covid-19 ed al conseguente lockdown quest'anno non si potranno organizzare
incontri od iniziative che coinvolgano la cittadinanza in presenza per cui la Comunità di S,Egidio propone la
pubblicizzazione di un LIVE WEBINAR #STANDFORHUMANITY#NODEATHPENALTY,che avrà
luogo lunedì 30 novembre alle ore 17,30 e per partecipare sarà necessario accedere o alla pagina web della
Comunità di S.Egidio santegidio.org/stand4humanity oppure accede ai seguenti link:
stand4humanity santegidio webinar english
stand4humanity santegidio seminario web español
stand4humanity santegidio
L´adesione alla giornata internazionale di sensibilizzazione contro la pena di morte denominata “Cities for
Life” non comporta alcun impegno economico per il Comune di Savona.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
•

di aderire alla giornata internazionale di sensibilizzazione contro la pena di morte denominata “Cities for
Life” che si tiene il 30 novembre di ogni anno, condividendo le proposte di sensibilizzazione per la Città
specificate in premessa e pubblicizzando sul sito del Comune il webinar proposto dalla Comunità di
S.Egidio;

•

la presente deliberazione non costituisce oneri a carico del bilancio comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )

Pag. 4/4
Delibera di Giunta num. 155 del 27/11/2020 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

