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BOLOGNESI ALESSANDRO ASSESSORE P

L'anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di
settembre alle ore 09:00, nella sede comunale, convocata dal
Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale

All’appello risultano:

   CARLA' CAMPA FILIPPO

PIERI SANDRA ASSESSORE P

BACCIOTTI LAURA VICE SINDACO

VICHI FRANCO ASSESSORE P

P

Risultano pertanto PRESENTI n.   5 e ASSENTI n.     0.

PARTECIPA il Dr. DUPUIS MARIA BENEDETTA in qualità di SEGRETARIO
COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. CARLA' CAMPA
FILIPPO - SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento sopra indicato.

SINDACO P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.102 DEL 17-09-20

Vicchio, li 21-09-20   P.L’UFFICIO SEGRETERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.102 DEL 17-09-20

DELIBERA DI GIUNTA n. 102 del 17-09-2020 - COMUNE DI VICCHIO

Oggetto: 11  ottobre 2020  Adesione Catena Umana da Perugia
ad Assisi per la pace e la fraternità
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota, ns. prot. 11679/2020, contenente l’invito del Coordinamento
nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad aderire alla Catena
Umana da Perugia ad Assisi per la pace e la fraternità in programma, nel
rispetto delle norme sanitarie, domenica 11 ottobre 2020 e al Meeting “Io ho
cura” ad essa collegato;

CONSIDERATO che la Catena Umana e il Meeting si propongono di affrontare le
conseguenze sociali ed economiche del coronavirus promuovendo una nuova e
più ampia assunzione di responsabilità individuale e collettiva; di dare nuovo
impulso alla costruzione di una pace vera, autentica, fondata sulla promozione e il
rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona;

CONSIDERATO che al centro di queste iniziative, costruite attorno al motto di don
Lorenzo Milani “I care!”, c’è la volontà di promuovere la cultura della cura e di
sviluppare la nostra capacità di prenderci cura gli uni degli altri, della comunità e
del mondo in cui viviamo;

VALUTATA positivamente la decisione di raccogliere l’invito di Papa Francesco
a “Ricostruire il Patto Educativo Globale” e a mobilitare i giovani per
“costruire un’economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non
esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo
depreda”;

CONSIDERATO che la Catena Umana si svolgerà a 5 anni dall’approvazione
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dalla diffusione della lettera di
Papa Francesco Laudato sì; a 25 anni dalla Conferenza Mondiale sulle Donne e
dall’adozione della Dichiarazione e del Programma d’Azione di Pechino; a 75 anni
dal lancio della prima bomba nucleare sulle città di Hiroshima e Nagasaki, dalla
fine della seconda guerra mondiale e dalla costituzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite; a 150 anni dalla nascita del Mahatma Gandhi;

VALUTATA positivamente la decisione del Coordinamento nazionale degli Enti
Locali per la Pace e i Diritti Umani di organizzare la Catena Umana investendo sui
giovani e sulla scuola con iniziative e programmi di educazione civica che
rappresentano una grande opportunità anche per la nostra comunità;

RICORDANDO che i Comuni, le Province e le Regioni hanno la responsabilità di
dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire
coerentemente per “fare pace” costruendo comunità, proteggendo le persone più
vulnerabili e promuovendo il rispetto dei diritti umani;
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VISTA la decisione del Coordinamento Nazionale di valorizzare, con la Catena
Umana, lo sforzo degli amministratori locali e dei cittadini che stanno cercando di
percorrere le vie del cambiamento, analizzando i problemi, avanzando proposte
politiche, realizzando esperienze di economia civile, circolare, sostenibile, sociale e
solidale, di comunione, del bene comune, della conoscenza aperta;

CONSIDERATO l’alto valore della Perugia-Assisi che, dal 1961, continua a dare
voce alla domanda di pace e di giustizia di centinaia di milioni di persone
interpellando le coscienze e le responsabilità di tutti i cittadini e le istituzioni;

VISTO l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani ad aderire al Comitato organizzatore della Catena Umana Perugia-Assisi
anche mediante il versamento di un contributo di 500 euro destinato a sostenere le
attività di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto;

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone art. 147bis del D.lgs 267/2000;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente riportato:

1) DI CONCEDERE l'adesione del Comune di Vicchio alla Marcia Perugia-Assisi
della Pace e della fraternità dell’11 ottobre 2020 e del Meeting “Io ho cura” ad
essa collegato;

2) DI CONTRIBUIRE alle attività nazionali di organizzazione, promozione e
coordinamento dei Progetti in oggetto impegnando la somma di 100,00 euro,
disponibile al Bilancio c.e. Cap/U 1421/1 Contributi per iniziative culturali, che
presenta la necessaria copertura finanziaria, in favore del Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la pace;



Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)

C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

DELIBERA DI GIUNTA n. 102 del 17-09-2020 - COMUNE DI VICCHIO

3) DI COLLABORARE all’organizzazione della Catena Umana coinvolgendo in
particolare i giovani e le scuole del territorio e valorizzando le esperienze di
economia civile, circolare, sostenibile, sociale e solidale, di comunione, del bene
comune, della conoscenza aperta in corso nella nostra città.

4) DI ADERIRE al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti
umani che dal 1986 riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia
a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione
internazionale, secondo le modalità previste dallo Statuto dell’organizzazione;

5) DI DICHIARARE con successiva e separata votazione favorevole unanime la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4° comma
del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N. 102 DEL 17-09-20

Oggetto: 11  ottobre 2020  Adesione Catena Umana da Perugia
ad Assisi per la pace e la fraternità

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del servizio SVIL.ECON.- CULTURA -
PUBBL.ISTRUZ. - SERV.SOCIALI, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PINTOZZI OLIMPIA

Li, 16-09-20

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art.49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime
PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GRAMIGNI LUCIA

Li, 17-09-20
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO         Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARLA' CAMPA FILIPPO F.to DUPUIS MARIA BENEDETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di
Vicchio per 15 giorni consecutivi dal             al
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,

- E’ stata comunicata con nota in data          ai Capi Gruppo

Consiliari;

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00,

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data

di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste di

invio al controllo;

                                                                   

Vicchio, lì

DELIBERA DI GIUNTA n. 102 del 17-09-2020 - COMUNE DI VICCHIO

IL SEGRETARIO COMUNALE


