COMUNE DI MODENA
N. 636/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 636
POLITICHE EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - ADESIONE ALLA
CAMPAGNA NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE "CITTÀ PER LA VITA - CITTÀ
CONTRO LA PENA DI MORTE" E SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione comunale, coerentemente alle linee programmatiche
dell'Ente ispirate al principio della solidarietà, ha da tempo promosso e avviato interventi e
iniziative nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, civili e politici;
Ritenuto opportuno e doveroso sostenere iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica
sul tema del rispetto dei diritti umani, civili e politici e sulla necessità di perseguire costantemente
la via del dialogo e della conoscenza di culture “altre”, quale unico strumento possibile per un
futuro di pace tra le popolazioni, le donne e gli uomini;
Premesso inoltre:
- che nel 2002 la Comunità di Sant’Egidio ha lanciato la prima Giornata internazionale di “Cities
for life”, “Città per la vita - Città contro la pena di morte” (Cities for life, Cities against the death
penalty); la data del 30 novembre è stata scelta in quanto si ricorda la prima abolizione della pena
capitale, avvenuta nel Granducato di Toscana nel 1786;
- che la Giornata internazionale “Città per la vita - Città contro la pena di morte”, rappresenta la più
grande mobilitazione abolizionista a livello mondiale. Il suo obiettivo è stabilire un dialogo con la
società civile e coinvolgere gli amministratori locali, in modo da assicurare che l'abolizione della
pena di morte e la rinuncia alla violenza siano una cifra identitaria della città che aderisce e dei suoi
cittadini;
- che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal 2007 ha invitato a più riprese a una moratoria
universale in vista di una definitiva abolizione della pena capitale e il 19 dicembre 2016 ha
approvato una nuova risoluzione per una moratoria universale della pena capitale con 117 voti a
favore. Tuttavia, il cammino per l’abolizione della pena di morte richiede un ulteriore allargamento
dei consensi e un sempre maggiore impegno delle società civili;
- che secondo gli ultimi dati di Amnesty international, aggiornati ad aprile 2017, sono in totale 141 i
Paesi che hanno abolito la pena di morte nella legge o nella pratica e più precisamente:
•
•
•

•

104 Paesi hanno abolito la pena di morte per ogni reato;
7 Paesi l’hanno abolita salvo che per reati eccezionali, quali quelli commessi in tempo di
guerra;
30 Paesi sono abolizionisti de facto, poiché non si registrano esecuzioni da almeno dieci
anni oppure hanno assunto un impegno a livello internazionale a non eseguire condanne a
morte;
57 Paesi mantengono in vigore la pena capitale, ma quelli che eseguono condanne a morte
sono molti meno;

- che la mobilitazione internazionale si è avviata con l’adesione alla prima edizione di una ottantina
di città; al 2017 la Giornata ha riunito più di 2160 città in 97 Paesi del mondo, di cui 70 capitali, che
hanno promosso e realizzato iniziative a carattere educativo ed eventi di sensibilizzazione dei
cittadini;

- che il Comune di Modena aderisce alla Giornata internazionale “Città per la vita - Città contro la
pena di morte” dal 2012, promuovendo iniziative a sostegno della campagna contro la pena di morte
e a difesa dei diritti umani;
Considerato inoltre:
- che nel 2018 ricorre il settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani,
adottata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per affermare, per la
prima volta nella storia, i diritti e le libertà fondamentali da tutelare e proteggere a livello globale;
- che il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha avviato una serie di celebrazioni per
sottolineare l’importanza di tale ricorrenza per tutta la comunità internazionale e per ogni Paese
membro delle Nazioni Unite;
- che anche il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ha invitato i
Sindaci ad aderire alla campagna di celebrazioni per il settantesimo anniversario della
Dichiarazione (campagna dal titolo “Giornata mondiale d'azione per i diritti umani - 10 dicembre
2018”), suggerendo la realizzazione di attività di sensibilizzazione in merito;
- che il Comune di Modena intende contribuire alla celebrazione e ribadire la necessità di
continuare a difendere i diritti umani e le libertà fondamentali, proteggendoli dai pericoli che ancora
oggi minacciano le minoranze e i soggetti più deboli della società globale contemporanea;
Richiamato l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio comunale il 26 novembre 2012,
avente per oggetto: “Il 30 novembre Giornata mondiale della Città per la vita – Città contro la pena
di morte” e con il quale si invitava la Giunta a:
•
•

•

formalizzare l'adesione alla Giornata;
scegliere una o più iniziative tra quelle suggerite, in collaborazione con gli enti organizzatori
e promotori, da svolgersi nella giornata del 30 novembre nonché eventualmente nei giorni
precedenti e/o successivi, in modo da rendere evidente la partecipazione della città alla
positiva scelta a favore dei diritti umani;
rendere noto alla stampa locale il proprio sostegno alla Giornata e promuovere gli eventi più
rilevanti a sostegno del movimento internazionale contro la pena di morte;

Richiamata la propria deliberazione n. 603 del 2 novembre 2017, con la quale il Comune di
Modena ha aderito all'ultima edizione della Campagna;
Presa inoltre visione:
•

•

dell'appello che a giugno 2018 la Comunità di S. Egidio ha inviato a tutti i Sindaci dei
Comuni d'Italia per promuovere la giornata internazionale “Città per la vita- Città contro la
pena di morte”;
dell'invito giunto dal Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
ricevuto a novembre 2018 per l'adesione alla “Giornata mondiale d'azione per i diritti umani
- 10 dicembre 2018”;

Considerato che l'iniziativa consente di valorizzare il ruolo che nel processo abolizionista
possono giocare le città, attraverso l’organizzazione e la diffusione di iniziative di carattere
informativo, culturale ed educativo che mantengano viva l'attenzione su questo tema cruciale, in un
contesto europeo e globale sempre più colpito da fenomeni di violenza e di terrorismo;
Dato atto che la proposta si concretizza nell’attuazione di iniziative pubbliche e in
particolare di un gesto di valore simbolico in ogni città aderente, attraverso l’individuazione di un
monumento, o elemento dell’arredo urbano, da valorizzare nelle forme ritenute più idonee, da parte
delle singole comunità locali, nella giornata del 30 novembre;
Ritenuto che l’iniziativa risponda a un elevato profilo etico e di tutela dei diritti umani e
civili, qualificandosi come momento che, nei suoi contenuti e obiettivi, è in sintonia con le
sensibilità della comunità modenese;
Ricordato l’impegno già espresso in più occasioni da parte del Comune di Modena per
l’abolizione della pena di morte nel mondo, quale segno tangibile di progresso umano e civile, e che
gli stessi principi si ritrovano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare
nel Titolo 1 agli articoli 1, 2 e 4;
Ritenuto pertanto di aderire anche per il 2018 alla Giornata internazionale “Città per la vita Città contro la pena di morte” con un’iniziativa, che renda visibile la partecipazione del Comune di
Modena a una positiva scelta a favore dei diritti umani ovvero la valorizzazione della Torre
Ghirlandina quale monumento simbolo della partecipazione di Modena alla campagna
internazionale per l'abolizione della pena di morte, attraverso l’illuminazione a colori dell’edificio
monumentale nelle giornate del 29 e 30 novembre, 1 dicembre 2018;
Visto che per l’organizzazione dell’attività sopra richiamata è necessario provvedere con
successiva determinazione dirigenziale a impegnare le risorse necessarie per la buona riuscita
dell’iniziativa;
Considerato che si è provveduto a quantificare, sulla base del preventivo di spesa fornito da
Hera Luce S.r.l. (rif. prot. n. 2018/175227), la spesa per l'illuminazione della Torre Ghirlandina in
complessivi € 488,00;
Ritenuto inoltre di contribuire alla celebrazione del settantesimo anniversario della
Dichiarazione universale dei diritti umani (aderendo alla “Giornata mondiale d’azione per i diritti
umani - 10 dicembre 2018”) prevedendo una ristampa della Dichiarazione presso la stamperia
comunale, affinché la stessa venga messa a disposizione del pubblico presso il Centro Europe
Direct del Comune di Modena, distribuita in occasione di iniziative pubbliche mirate (tra cui una il
10 dicembre presso l'Istituto comprensivo X -Guglielmo Marconi), pubblicata sul sito dell’Ufficio
Politiche europee e relazioni internazionali e ulteriormente diffusa attraverso i canali social dello
stesso ufficio;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega Pg. n. 41935 del 21.03.2018, con la quale il Direttore Generale, dott.
Giuseppe Dieci, attribuisce le funzioni gestionali dell'Ufficio Politiche europee e relazioni
internazionali alla dott.ssa Antonella Buja;

Visto il parere favorevole della dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio Politiche
europee e relazioni internazionali, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 (e 147 bis, comma 1), del
D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi degli
articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di aderire, per le motivazioni riportate in premessa:
- alla Giornata internazionale “Città per la vita - Città contro la pena di morte” del 30 novembre
2018 accogliendo l’appello della Comunità di S. Egidio;
- alla “Giornata mondiale d'azione per i diritti umani - 10 dicembre 2018”, in risposta all’invito del
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani.
2) Di individuare nella Torre Ghirlandina il monumento da valorizzare e illuminare nelle giornate
del 29, 30 novembre e 1° dicembre 2018, per evidenziare l’adesione della città di Modena alla
campagna internazionale per l’abolizione della pena di morte nel mondo.
3) Di dare atto che, per far fronte alle spese previste per la realizzazione dell’iniziativa in occasione
della Giornata internazionale “Città per la vita – Città contro la pena di morte” come dettagliate
nella premessa, con successiva determinazione del Dirigente competente si provvederà a impegnare
in favore di Hera Luce S.r.l. la spesa di € 488,00 sul capitolo 2185/6 (Missione/Programma 19/1 –
PdC 1.3.2.2.999) del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, anno 2018, previo storno di € 487,04
dal capitolo 2185/4 (Missione/Programma 19/1 – PdC 1.3.2.11.0) e con conseguente adeguamento
di cassa.
4) Di contribuire alla celebrazione del settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei
diritti umani mediante la ristampa della stessa, tramite la Stamperia comunale, in 200 copie da
distribuire presso il Centro Europe Direct del Comune di Modena e in occasione di iniziative
mirate.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

