
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 248

Data 25/08/2015

Oggetto:  “ADESIONE ALL’INIZIATIVA DELLA COMUNITA’  DI  SANT’EGIDIO “CITTA’ 
PER LA VITA/CITTA’ CONTRO LA PENA DI MORTE”  ”

                                                                                                 

L’anno  (2015) il giorno venticinque del mese di Agosto alle ore 14:30 nei modi di legge, si è riunita 

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Vice Sindaco SI
CARROZZINO FABIO Assessore SI
BERTI NICOLA Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale  Dott. DOTTORI ROBERTO

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



La Giunta Comunale

Premesso:

- che il 30 novembre 2015 avrà luogo la XIV edizione della Giornata Internazionale “Cities for Life 
- Città per la Vita/Città contro la Pena di Morte” promossa dalla Comunità di Sant’Egidio;

- che la Comunità di Sant’Egidio di Roma, con nota prot. n. 23222 del 20/07/2015 conservata agli 
atti di questo ufficio e successivamente il Presidente dell’ANCI con nota 24158 del 30.07.2015 
conservata agli atti di questo ufficio, hanno invitato l’Amministrazione Comunale ad aderire alla 
giornata  internazionale  “Cities  for  life  -  Città  per  la  vita/Città  contro  la  pena  di  Morte”, 
proponendo di dichiarare il 30 novembre “Giornata per la vita/contro la pena di morte”;

Preso atto:

- 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;

- del permanere in molti Stati della pratica disumana della pena capitale; 

Al fine:

- di sostenere ogni sforzo volto all’abolizione definitiva della pena capitale nei Paesi che ancora la 
mantengono e, come tappa di questo processo, arrivare all'adozione di una Moratoria universale 
delle esecuzioni capitali;

Visto:

- che lo  scorso  18  dicembre   all’Assemblea  Generale   delle  Nazione  Unite,  117 paesi  si  sono 
espressi a favore della Risoluzione per la Moratoria universale delle esecuzioni capitali;

Considerato:

- che  l’adesione  alla  campagna  promossa  dalla  Comunità  di  Sant’Egidio,  in  occasione  della 
quattordicesima Edizione della Giornata Internazionale “Cities for Life”, Città per la Vita – Città 
contro la Pena di Morte”, sia una grande occasione di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle 
Istituzioni verso una giustizia capace di rispettare sempre la vita;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del  Settore 
Socio  Culturale  ed in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso dal  Vice Responsabile  del  Settore 
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi  dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.;

Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;



DELIBERA

1. Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
deliberato;

2. l’adesione della Città di Poggibonsi all’iniziativa  della Comunità di Sant’Egidio “Cities for 
Life”, Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte”e dichiara il 30 novembre Giornata per 
la vita/contro la pena di morte”;

3. di rendere visibile tale adesione come proposto per il 2013 e 2014,  mediante l’apposizione 
presso l’ingresso della sede Accabì-Hospital Burresi e presso l’ingresso della sede del Comune 
di Poggibonsi in Piazza Cavour, di due roll up sui quali sarà espressa l’adesione alla Giornata 
Internazionale “Cities for life”;

4. di fornire l’assenso all’inserimento del Comune di Poggibonsi nella lista di Città per la Vita – 
Città contro la pena di Morte, senza alcun onere, se non con l’impegno morale a condividere i 
contenuti e l’intento dell’iniziativa;  

5. 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;

6. di individuare nel Settore GSSC il referente per la comunità di Sant’Egidio per le iniziative 
della Campagna Mondiale;

7. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso 
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 
267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto
                                 

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line  in data odierna per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai  
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.

Poggibonsi, lì   31/08/2015

                                                              IL Segretario Generale
    DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e  
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del  
D.Lgs. 82/2005.


