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      ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 53  del registro Anno 2015

OGGETTO: Condanna ai gravi atti terroristici del 13 Novembre e solidarietà
al popolo francese.
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L'anno duemilaquindici addì diciassette  del mese di Novembre  alle ore  10,25  nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Biundo Anna Vice Sindaco X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assenti: //

Con la partecipazione del segretario comunale dott. Arianna Napoli,  constatato che gli intervenuti

sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto

sopraindicato.



L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA

Considerato:
 che in data 13 Novembre 2015 in Parigi, capitale della Francia, sono avvenuti attacchi

terrostici  da parte di tre commando che hanno provocato oltre 120 morti e centinaia di
feriti presso lo stadio, bar , ristoranti e  locali di pubblico spettacolo e intrattenimento;

 che le barbarie ed  il terrorismo minacciano seriamente la nostra libertà e che, occorre
unirsi tutti, al di là di ogni appartenenza ideologica, per fare fronte comune contro chi
colpisce, vigliaccamente, persone indifese, disarmate e inermi;

 che per i succitati avvenimenti si esprime indignazione, orrore e condanna;

Ritenuto opportuno non restare insensibili a tali atti di violenza disumana ed insensata e dare
una piccola manifestazione di solidarietà ai nostri fratelli francesi;

D E L I B E R A 

Di esprimere condanna  ai vili attentati terroristici di Parigi del 13 Novembre scorso e di
manifestare solidarietà e cordoglio al popolo francese  per  le vittime, nonchè alla famiglia
della studentessa italiana che quella sera ha perso la vita.


