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ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26  del registro Anno 2015

OGGETTO: Adesione  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  all'iniziativa  della
comunità di Sant'Egidio “Città per la Vita/Città contro la pena di
Morte”
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L'anno duemilaquindici addì uno del mese di settembre  alle ore  13,30  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 seguenti Signori:

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: Lipani Maria

Con la partecipazione del segretario comunale dott. G.nni Impastato,  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

Vista la nota prot. n. 8280 del 20/07/2015, trasmessa dalla Comunità di Sant'Egidio, con sede a
Roma,  piazza  di  Sant'Egidio  3/a  con   la  quale  propone  il  coinvolgimento  della  nostra
Amministrazione nel quadro delle iniziative, sostenute congiuntamente da tale comunità e dalla
Commissione Europea,  per sensibilizzare la cittadinanza sull'urgenza di cancellare la pratica
disumana della pena di morte;

Vista la documentazione allegata alla suddetta nota, nella quale sono contenute le modalità di
eventuale adesione a tale iniziativa;

Convinta che ogni comunità cittadina, per voce dei propri organi rappresentativi, possa operare
quale soggetto collettivo capace di concorrere all'accrescimento del rispetto della vita e della
dignità dell'uomo in ogni parte del mondo;

Preoccupata per il permanere in molti Stati della pratica disumana della pena capitale;

Visto il T.U. dell'Ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo  n. 267/00;

Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

Su proposta della comunità di Sant'Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per la
Vita/Città contro la pena di Morte” - “Cities for life/Cities against the Death Penalty”, unite in
Europa e nel mondo dalla comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena
capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati;

D E L I B E R A 

Di aderire all'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio “Città per la Vita/Citta contro la pena di
Morte”- “Cities for life/Cities against the Death Penalty”, fornendo l'assenso all'inserimento del
Comune di Polizzi Generosa nella lista di Città contro la pena di morte, senza  alcun onere, se
non l'impegno morale a condividere i contenuti e l'intento dell'iniaziativa ;

di impegnarsi a fare di questa adesione motivo di accresciuta responsabilità, operando in tutti
gli  ambiti  di  propria competenza perchè siano assicurati  spazi  di  adeguata informazione e
sensibilizzazione sulle motivazioni del rifiuto di tale pratica e sul progresso della campagna
abolizionista nel mondo;

di provvedere a dare massima diffusione dell'adesione;

di indicare, quale referente di riferimento il Signor Assessore Fabio Marabeti

di curare la trasmissione  del presente atto alla comunità di Sant'Egidio.


