COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “9 NOVEMBRE 2019 - "GIORNATA DELLA LIBERTA'" E 30 ° ANNIVERSARIO
DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO ”

N. 274

Data 05/11/2019

L’anno

(2019) il giorno cinque del mese di Novembre 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: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

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 Parlamento Italiano nel 2005 ha proclamato il 9 novembre “Giornata della libertà” contro ogni
oppressione e totalitarismo;
-

-

che il 9 novembre 2019 ricorre il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, da molti definito “il
muro della vergogna”, simbolo di un’epoca molto buia e drammatica di divisione e contrapposizione
segnata dalla Guerra Fredda e da molte altre spaventose guerre, oltre che da una terrificante corsa al
riarmo e da vastissime violazioni dei diritti umani;
che con nota prot. n. 26008 del 01.08.2019 conservata agli atti dell’ufficio cultura, il Presidente del
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani, Sig. Andrea Ferrari, ha invitato
questa Amministrazione Comunale, ad aderire alla suddetta giornata;

Considerato:
-

che l’abbattimento del muro di Berlino fu reso possibile anche dall’impegno lungo e faticoso di tante
persone e movimenti che, per lungo tempo, hanno avuto il coraggio di lottare per la libertà, la pace e il
rispetto dei diritti umani;

-

che, nonostante i profondi cambiamenti seguiti a quell’accadimento epocale, altri 62 muri e barriere sono
stati eretti nel mondo dividendo popoli e nazioni e altri sono ancora in costruzione anche in Europa;

Preso atto:
-

che ogni comunità cittadina, per voce dei propri organi rappresentativi, può operare quale soggetto
collettivo capace di concorrere all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità dell’uomo e
assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali, la sicurezza e il ben-essere di tutti i cittadini;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile del Settore
Socio Culturale, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di aderire alla “Giornata nazionale di mobilitazione contro tutti i muri” indetta il 9 novembre 2019
dalla Tavola della pace e dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani
in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino;

2.

di impegnarsi a fare di questa adesione motivo di accresciuta responsabilità, operando in tutti gli
ambiti di propria competenza perché siano assicurati spazi di adeguata informazione e
sensibilizzazione sul rispetto dei diritti umani, sulla libertà e sulla pace.

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 14/11/2019

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.

