Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA
PACE: 1) MARCIA PER LA PACE PERUGIA-ASSISI; 2) 9^ GIORNATA DELLA
SCUOLA PER LA PACE; 3) STAMPA DEL LIBRO “PASSO DOPO
PASSO…SIAMO IN VIAGGIO”

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 64 del 30/03/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TRENTA del mese di MARZO, alle ore 14.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
z

E’ pervenuta dal Comitato Intercomunale per la Pace l’allegata proposta di
iniziative per la promozione della cultura della pace;

z

Il Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e
la Tavola della Pace hanno deciso di organizzare una nuova edizione della
Marcia Perugia/Assisi per domenica 16 maggio avente lo slogan “Abbiamo
bisogno di un’altra cultura!” ed un grande Forum della Pace che si terrà a
Perugia, venerdì 14 e sabato 15 maggio;

z

Il Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e
la Tavola della Pace hanno deciso di proseguire il progetto “La mia scuola
per la Pace” e l’opportunità di sostenere le attività a livello locale (48
scuole di 14 Comuni per circa 10.000 alunni) e in particolare la 9^
“Giornata della scuola per la Pace”;

z

Si condivide la proposta di contribuire alle spese di redazione e stampa del
libro “Passo dopo passo…siamo in viaggio” che, oltre allo scopo di veicolare
i temi trattati e documentare il lavoro svolto nell’edizione 2008-2009 del
progetto “La mia scuola per la Pace”, è finalizzato a raccogliere fondi a
sostegno di progetti di promozione dei diritti umani, con particolare
attenzione ai bambini, in Italia e nel mondo;

z

Si condividono le motivazioni e gli obiettivi delle iniziative in programma
che intendono promuovere la globalizzazione dei diritti umani a partire
dalle nostre città; ridare voce e forza alla coscienza di pace del nostro
Paese; far riflettere le nuove generazioni sui temi dell’ambiente, mettere i
diritti umani al centro dell’agenda politica e dell’impegno politico;
promuovere l’educazione alla pace e ai diritti umani e il suo inserimento
permanente nei programmi scolastici; valorizzare e accrescere l’impegno
degli italiani, delle associazioni, degli enti locali, delle organizzazioni laiche
e religiose, delle scuole per la pace nel Mondo;

z

Questo progetto fa seguito alle manifestazioni già organizzate in Italia a
partire dal 1995 e a cui hanno aderito e contribuito numerose
amministrazioni della provincia ovest di Milano;

z

Anche per il 2010 il Comitato Intercomunale per la Pace intende
organizzare nel territorio l’attuazione del progetto “Adotta un Popolo…” e
la partecipazione alla Marcia per la Pace Perugia/Assisi chiedendo un
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contributo di 1.000,00 euro per i Comuni con oltre 10.000 abitanti;
z

il contributo richiesto dal Comitato Intercomunale per la Pace quale
sostegno alla realizzazione del libro “Passo dopo passo…siamo in viaggio” è
di 500,00 euro per i Comuni con oltre 10.000 abitanti;

z

il contributo richiesto dal Comitato Intercomunale per la Pace quale
sostegno alla realizzazione delle attività 2009/2010 del progetto “La mia
scuola per la Pace” è di 300,00 euro per i Comuni con oltre 10.000
abitanti;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del
29.10.2001;
- il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e
proclamati dal Presidente
DELIBERA
1. di aderire alle seguenti iniziative di promozione della cultura della Pace:
z Marcia per la Pace Perugia/Assisi
z 9^ Giornata della scuola per la Pace
z Stampa del libro “Passo dopo passo…siamo in viaggio”;
2. di contribuire alle attività territoriali di organizzazione, promozione, e
coordinamento del progetto in oggetto versando la somma complessiva di euro
1.500,00 al Comitato Intercomunale per la Pace con sede in Via Fagnani 35 –
Sedriano (C.F. 93023400158 – IBAN: IT65C0501801600000000113613);
3. di concordare con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i
Diritti Umani e col Comitato Intercomunale per la Pace le modalità di partecipazione
alle suddette iniziative;
4. di dare atto che per la spesa di euro 1.500,00 si farà riferimento al Cap. n. 32330
“Contributi per attività varie” del bilancio 2010;
5. di rimettere la presente deliberazione al Responsabile dei Servizi culturali per gli
ulteriori adempimenti di competenza;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
L.vo n. 267 del
18.08.2000.
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SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
IL SEGRETARIO GENERALE
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