COMUNE DI MODENA
N. 516/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/09/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 516
SOSTEGNO DEL COMUNE DI MODENA ALL'INIZIATIVA "CATENA UMANA
PERUGIA - ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITÀ" DELL'11 OTTOBRE 2020
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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 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 i popoli, in particolare in questo periodo, in cui numerosi sono i conflitti sulla scena
internazionale e le minacce alla pace globale;
Visto l’invito del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani ad
aderire alla “3 giorni di Pace” dal titolo “Time for peace. Time to care” che si svolgerà a Perugia nei
giorni 9-11 ottobre e che si concluderà con la Catena Umana della pace e della fraternità da Perugia
ad Assisi, organizzata, in alternativa alla tradizionale Marcia e nel pieno rispetto delle norme
sanitarie per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nella giornata di domenica 11
ottobre 2020;
Considerato:
- che la prima Marcia Perugia – Assisi per la pace e la fraternità (di seguito, per brevità, anche
“Marcia”) si è svolta domenica 24 settembre 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, come corteo
nonviolento a favore della pace e della solidarietà dei popoli;
- l’alto valore della Marcia, che dal 1961 si configura anche come una grande iniziativa di
educazione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza globale, in cui i cittadini, e i giovani in
particolare, hanno l’opportunità di sentirsi responsabili della storia e del processo di trasformazione
del mondo, di scoprire il senso, il significato e il valore dell’impegno per la pace e la fraternità;
- che a cinquantanove anni da quella data sono sempre più importanti le motivazioni, i valori e gli
ideali che la rendono una fondamentale iniziativa di sensibilizzazione ai cittadini, e alle giovani
generazioni in particolare, per favorire una riflessione sulla storia, sull’attualità e sul futuro
dell’impegno per la costruzione della pace in Europa e nel mondo;
- che la Catena Umana e le iniziative organizzate nei tre giorni precedenti si propongono di
affrontare le conseguenze sociali ed economiche del Covid-19, promuovendo una nuova e più
ampia assunzione di responsabilità individuale e collettiva, di dare nuovo impulso alla costruzione
di una pace vera, autentica, fondata sulla promozione e sul rispetto dei diritti fondamentali di ogni
persona;
- che al centro di queste iniziative, costruite attorno al motto di don Lorenzo Milani “I care!”, vi è la
volontà di promuovere la cultura della cura ovvero di sviluppare la capacità di prendersi cura gli uni
degli altri, della comunità e del mondo in cui viviamo;
- che la Catena Umana si svolgerà a cinque anni dall’approvazione, da parte dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU), dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dalla diffusione della
lettera di Papa Francesco “Laudato si'”, a venticinque anni dalla Conferenza Mondiale sulle Donne
e dall’adozione della Dichiarazione e del Programma d’Azione di Pechino, a settantacinque anni dal
lancio della prima bomba nucleare sulle città di Hiroshima e Nagasaki, dalla fine della Seconda
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guerra mondiale e dalla costituzione dell’ONU e a centocinquanta anni dalla nascita del Mahatma
Gandhi;
- che il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani intende valorizzare,
con le iniziative sopra descritte, lo sforzo degli amministratori locali e dei cittadini che stanno
cercando di percorrere le vie del cambiamento, analizzando i problemi, avanzando proposte
politiche, realizzando esperienze di economia civile, circolare, sostenibile, sociale e solidale, di
comunione, del bene comune, della conoscenza aperta;
Ritenuto che i Comuni, insieme alle Province e alle Regioni, abbiano la responsabilità di
dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per “fare
pace” costruendo comunità, proteggendo le persone più vulnerabili e promuovendo il rispetto dei
diritti umani;
Considerato inoltre:
- che sabato 10 ottobre 2020, alla vigilia della Catena Umana Perugia - Assisi per la pace e la
fraternità, avrà luogo a Perugia (e con possibilità di partecipazione on line) l’Assemblea nazionale
degli Enti locali per la pace e i diritti umani;
- che l’Assemblea si propone in primo luogo di raccogliere i ripetuti inviti di Papa Francesco a
mobilitare i giovani per “costruire un’economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e
non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”; per
“ricostruire il Patto Educativo Globale”, in modo da unire gli sforzi per “formare persone mature,
capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per
un’umanità più fraterna”;
- che l’Assemblea consentirà inoltre di riflettere sulle buone pratiche adottate dalle città per il
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile - tematica di particolare rilevanza per il Comune di Modena - e di rilanciare l’impegno
fattivo degli Enti locali per la pace e i diritti umani;
- che la Catena Umana proposta in alternativa alla Marcia, nel rispetto delle disposizioni per
contrastare il Covid-19, rappresenta anche quest’anno il culmine dei tanti percorsi educativi formali e informali - e di sensibilizzazione, che sono realizzati anche nel territorio modenese per
riscoprire e attualizzare i valori sanciti in particolare dall'art. 11 della Costituzione, dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Antonella Buja a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota prot. n. 325812 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Antonella Buja, Responsabile dell'Ufficio Progetti
europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi, 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 T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che la Funzionaria di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
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comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, ai sensi degli
artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di manifestare, per le ragioni riportate nella premessa, il proprio sostegno alla Catena Umana
Perugia - Assisi per la pace e la fraternità, organizzata in alternativa alla tradizionale Marcia e nel
pieno rispetto delle norme sanitarie per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, che si
svolgerà nella giornata di domenica 11 ottobre 2020.
2) Di assicurare la partecipazione, tramite collegamento on line, di un rappresentante
dell'Amministrazione comunale all’Assemblea nazionale degli enti locali per la pace e i diritti
umani, che si terrà a Perugia sabato 10 ottobre.
3) Di dare atto che non sono previsti oneri a carico del Bilancio comunale in ragione della presente
deliberazione.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Per consentire la manifestazione dell'adesione formale all'iniziativa e la partecipazione online
all'assemblea del 10 ottobre 2020;
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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: SOSTEGNO DEL COMUNE DI MODENA ALL'INIZIATIVA "CATENA UMANA
PERUGIA - ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITÀ" DELL'11 OTTOBRE 2020
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2988/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 24/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(BUJA ANTONELLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
SETTORE DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: SOSTEGNO DEL COMUNE DI MODENA ALL'INIZIATIVA "CATENA
UMANA PERUGIA - ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITÀ" DELL'11 OTTOBRE
2020
Si attesta che la presente proposta di deliberazione n. 2988/2020, non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL. così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
Modena li, 24/09/2020
Sottoscritto dal firmatario della proposta
BUJA ANTONELLA
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: SOSTEGNO DEL COMUNE DI MODENA ALL'INIZIATIVA "CATENA UMANA
PERUGIA - ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITÀ" DELL'11 OTTOBRE 2020

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2988/2020.

Modena li, 24/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SOSTEGNO DEL COMUNE DI MODENA ALL'INIZIATIVA "CATENA UMANA
PERUGIA - ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITÀ" DELL'11 OTTOBRE 2020

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2988/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 25/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SOSTEGNO DEL COMUNE DI MODENA ALL'INIZIATIVA "CATENA UMANA
PERUGIA - ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITÀ" DELL'11 OTTOBRE 2020
NON si esprime il parere in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione
n. 2988/2020,

ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000

ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTO.

Modena li, 28/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 516 del 29/09/2020
OGGETTO : SOSTEGNO DEL COMUNE DI MODENA ALL'INIZIATIVA
"CATENA UMANA PERUGIA - ASSISI PER LA PACE E LA
FRATERNITÀ" DELL'11 OTTOBRE 2020
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
01/10/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/10/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

