COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.275 del 29/09/2020
(Proposta N° 340 del 24/09/2020 )

OGGETTO:
19^ EDIZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE “CITIES FOR LIFE”, CITTÀ
PER LA VITA - CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE – 30 NOVEMBRE 2020 ADESIONE DEL COMUNE DI NOVARA
L’anno duemilaventi, il mese di Settembre, il giorno ventinove,
nella sala delle
adunanze del Palazzo Civico,in cui erano presenti il Sindaco (Presidente) dott. Alessandro Canelli
ed il Segretario Generale dott. Giacomo Rossi, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del decreto sindacale prot. n. 62101
del 31/07/2020 ad oggetto ”Decreto sindacale - funzionamento della Giunta Comunale” .
La seduta, si è aperta alle ore 09:30, con l’appello dei presenti effettuato dal Segretario
Generale.
Il Segretario attesta che nessun Assessore si è collegato in videoconferenza, mentre risultano in
presenza:

Nome
CANELLI ALESSANDRO
CARESSA FRANCO
BIANCHI LAURA
CHIARELLI MARINA
FRANZONI ELISABETTA
GRAZIOSI VALENTINA
MOSCATELLI SILVANA
PAGANINI MARIO
PIANTANIDA LUCA

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Partecipa il Direttore Generale Dr Roberto Moriondo

Presenza
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

N.

275 OGGETTO: 119^ EDIZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE “CITIES FOR
LIFE”, CITTÀ PER LA VITA - CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE –
30 NOVEMBRE 2020 - ADESIONE DEL COMUNE DI NOVARA

La proposta di deliberazione di cui all’oggetto è stata trasmessa via mail in data 28/09/2020 a tutti i componenti
della Giunta Comunale che, espressamente interpellati dal Segretario, affermano di averne preso visione

Su proposta del Sindaco, Alessandro Canelli

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il 30 novembre 2020, a ricordo della prima abolizione della pena capitale nel Granducato di
Toscana il 30 novembre 1786, si svolgerà la 19^ Edizione della Giornata Internazionale di “Cities for Life”, Città per la
Vita - Città contro la Pena di Morte, iniziativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio;
Viste la nota, acquisita agli atti con Prot. 70500/2020, con cui la Comunità di S.Egidio invita i Sindaci dei
Comuni Italiani ad aderire alla campagna mondiale attraverso l’organizzazione di iniziative finalizzate a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul tema dell’abolizione della pena di morte;
Considerato che la Giornata Internazionale “Cities for Life”, Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte,
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, rappresenta la più grande mobilitazione abolizionista di livello internazionale, il
cui obiettivo è stabilire un dialogo con la società civile e coinvolgere gli amministratori locali, in modo da assicurare che
l'abolizione della pena di morte e la rinuncia alla violenza siano una cifra identitaria della città che aderisce e dei suoi
cittadini;
Ritenuto di aderire alla Giornata Internazionale “Cities for Life” attraverso le seguenti iniziative:
• assenso all’inserimento del Comune di Novara nella lista di “Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte”,
senza alcun onere, se non l’impegno morale a condividere i contenuti e l’intento dell’iniziativa
• illuminazione speciale di colore azzurro della Cupola di San Gaudenzio dal 28 al 30 Novembre 2020, quale
“logo vivente” della campagna
• collegamento del sito web del Comune di Novara al network internazionale che fa riferimento alla piattaforma
online www.nodeathpenality.santegidio.org iscrivendo la città nell’elenco e nella mappa interattiva online delle
Cities For Life
• segnalazione alla stampa locale del sostegno del Comune di Novara alla Campagna
Visti i pareri allegati dei Dirigenti del Servizio Cultura Turismo Eventi “Servizio per la gestione del patrimonio
culturale, del turismo e per lo sviluppo degli eventi” e del Servizio Contabilità espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°,
del D.Lgs 267/2000 ciascuno per quanto di rispettiva competenza alla proposta di deliberazione in esame;
A voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa
1)
di aderire alla 19^ Edizione della Giornata Internazionale “Cities for Life” che si svolgerà il 30
novembre 2020, attraverso le iniziative indicate in premessa, finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema dell’abolizione della pena di morte, dando assenso all’inserimento del Comune di Novara nella lista di “Città
per la Vita - Città contro la Pena di Morte”
2)
di dare mandato ai Dirigenti competenti di adottare tutti i provvedimenti necessari e conseguenti al fine
di dare corso a quanto segue:
• illuminazione speciale di colore azzurro della Cupola di San Gaudenzio dal 28 al 30 Novembre 2020, quale
“logo vivente” della campagna
• collegamento del sito web del Comune di Novara al network internazionale che fa riferimento alla piattaforma
online www.nodeathpenality.santegidio.org iscrivendo la città nell’elenco e nella mappa interattiva ondine
delle Cities For Life
• segnalazione alla stampa locale del sostegno del Comune di Novara alla Campagna;
3)
Novara

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del Comune di

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente
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