COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 292 del 26/09/2017
(Proposta N° 356 del 19/09/2017)

OGGETTO:
16^ EDIZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE “CITIES FOR LIFE”, CITTÀ
PER LA VITA - CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE – 30 NOVEMBRE 2017 ADESIONE DEL COMUNE DI NOVARA
L’anno duemiladiciassette, il mese di Settembre, il giorno ventisei, alle ore 09:30, nella
sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
Nome
CANELLI ALESSANDRO
BONGO ANGELO SANTE
BEZZI SIMONA
BORREANI FEDERICA
CARESSA FRANCO
GRAZIOSI VALENTINA
IODICE EMILIO
MOSCATELLI SILVANA
PAGANINI MARIO
PERUGINI FEDERICO

Delega
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario GeneraleCav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

Presenza
presente
assente
assente
assente
presente
presente
presente
presente
presente
presente

N.

292 OGGETTO:

16^ EDIZIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE “CITIES FOR
LIFE”, CITTÀ PER LA VITA - CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE
– 30 NOVEMBRE 2017 - ADESIONE DEL COMUNE DI NOVARA.

Su proposta del Sindaco,

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il 30 novembre 2017, a ricordo della prima abolizione della pena capitale nel
Granducato di Toscana il 30 novembre 1786, si svolgerà la 16^ 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
Vista la nota, acquisita agli atti con Prot. 46097/2017, con cui l'ANCI 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 rosa della Cupola di San Gaudenzio dal 28 al 30 Novembre 2017,
quale “logo vivente” della campagna
• pubblicazione sul pagina iniziale del sito web comunale, dal 28 al 30 Novembre 2017, sotto lo
stemma e il nome della città, la frase: Città membro di “Città per la vita/Città contro la Pena di
Morte”; questa iniziativa sarà comunicata ai promotori della campagna, la Comunità di Sant’Egidio,
in modo che possa essere adeguatamente pubblicizzata come “buona notizia”
• 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; le foto e i brevi
video degli eventi in cui compare il monumento-simbolo, verranno inviati al sito della campagna
Visti i pareri allegati dei Dirigenti del Servizio Cultura e del Servizio Bilancio 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
di aderire alla 16^ Edizione della Giornata Internazionale “Cities for Life” che si svolgerà il 30
novembre 2017, attraverso le iniziative indicate in premessa, finalizzate a sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema dell’abolizione della pena di morte

1)

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 rosa della Cupola di San Gaudenzio dal 28 al 30 Novembre 2017,
quale “logo vivente” della campagna
• pubblicazione sul pagina iniziale del sito web comunale, dal 28 al 30 Novembre 2017, sotto lo
stemma e il nome della città, la frase: Città membro di “Città per la vita/Città contro la Pena di
Morte”; questa iniziativa sarà comunicata ai promotori della campagna, la Comunità di Sant’Egidio,
in modo che possa essere adeguatamente pubblicizzata come “buona notizia”
• 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; le foto e i brevi
video degli eventi in cui compare il monumento-simbolo, verranno inviati al sito della campagna
2)

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

3)

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, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
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