COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 234

Oggetto: “26 SETTEMBRE 2019 - ADESIONE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE
PER L'ELIMINAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI ”

Data 24/09/2019

L’anno (2019) il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
NO
SI
SI
SI

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
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 26 settembre si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari;

che nel mondo ci sono più di 13.800 testate nucleari e per questo il 7 luglio 2017 è stato approvato il
Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW). Si tratta del primo trattato che rende illegali l’uso,
la minaccia, il possesso e lo stazionamento di armi nucleari;
che il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è impegnato affinché il trattato
venga adottato dal maggior numero di paesi. «Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo
nucleare» è la campagna sviluppata dalla CRI per sensibilizzare le persone sul tema delle armi nucleari
affinché l’Italia aderisca al più presto al percorso del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari.
che quest'anno la Croce Rossa Italiana, lancia la campagna sui social “Il Valore delle città”, traendo
ispirazione dall'omonimo discorso tenuto nel 1954 dal sindaco di Firenze Giorgio La Pira. Davanti alla
minaccia nucleare, in quell'occasione il sindaco fiorentino rivendicò “…il diritto all'esistenza delle città
umane, un diritto di cui siamo titolari, noi della generazione presente, ma del quale sono titolari ancor di più
gli uomini delle generazioni future…”;
Preso atto:
che il segretario generale della Croce Rossa Italiana, Sig. Flavio Ronzi e il segretario generale
dell’ANCI Sig.ra Veronica Nicotra, con propria del 9.09.2019 prot. n. 29716/10.09.2019 invitano le
Pubbliche Amministrazioni ad aderire alla giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari,
pubblicando contenuti, post e immagini per chiedere che l'Italia aderisca al trattato per la proibizione delle
armi nucleari.
che la Croce Rossa Italiana ha sviluppato un “Social Media Toolkit” con le istruzioni per partecipare
attivamente alla campagna sui principali social network, il prossimo 26 settembre;
Considerato:
che l’adesione alla giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari rappresenta
un’opportunità per accrescere le consapevolezza sui costi sociali, economici e di sicurezza che gli arsenali
nucleari comportano e sui concreti benefici che deriverebbero dal loro completo smantellamento;
che l’adesione alla campagna promossa dalla CRI e dall’ANCI, 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 Vice Responsabile del Settore
Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, 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. l’adesione dell’Amministrazione Comunale di Poggibonsi alla giornata internazionale per
l’eliminazione delle armi nucleari, individuata nel 26 settembre c.a.;
2. di rendere visibile tale adesione mediante la pubblicazione di contenuti, post e immagini per
sensibilizzare le persone sul tema delle armi nucleari affinché l’Italia aderisca al trattato per
l’eliminazione delle armi nucleari;
3. 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
COPPOLA ELEONORA

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 27/09/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

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.

