
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 reg.

Data 09.04.2014 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL COMUNE DI SAN VENANZO. CITTA’ 
PER LA PACE – ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI 
ENTI LOCALI PER LA PACE  -

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il  giorno NOVE  del mese di  APRILE alle ore 21.30 nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di  
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA X  
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n.  11 Assenti  n 2
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:  Settembre,  Sciri - 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-
Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                   F.to M. Rumori 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli

Il Sindaco Presidente Francesca Valentini pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno;

Considerati con preoccupazione i numerosi problemi economici, politici e sociali che ancora oggi sono 
causa di drammatiche guerre in tutti i continenti e di enormi sofferenze per miliardi di persone;



Allarmato per il continuo peggioramento delle condizioni di vita nel Sud del mondo, per la crescita della 
povertà e del degrado ambientale che ormai investe tutti i paesi, per il frequente ricorso alle armi e alla  
guerra nella soluzione delle controversie interne ed internazionali, per l’ininterrotta proliferazione delle  
armi e la costante violazione dei diritti umani in molte regioni del pianeta, per l’esplosione di nuovi  
inquietanti fenomeni di razzismo, antisemitismo e violenze;

Convinto che non vi possa essere pace se non mediante la realizzazione della giustizia e il pieno rispetto 
dei diritti dell’uomo e dei popoli;

Riconoscendo nella  pace,  in  conformità  ai  principi  costituzionali  e  alle  norme  internazionali  che 
sanciscono  il  ripudio  della  guerra  come  mezzo  di  risoluzione  delle  controversie  internazionali  e 
promuovono la cooperazione tra i popoli, un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;

Ritenendo che, come affermano numerose risoluzioni dell’Onu e dell’Organizzazione per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa, per la costruzione della pace sia indispensabile il contributo di ogni persona,  
organismo sociale e istituzionale;

Considerato che  i  problemi  della  pace  e  della  guerra  del  nostro  tempo  hanno  ormai  assunto  una 
dimensione tale da investire direttamente le comunità locali e la vita della gente e che, come sancito dalla 
stessa Corte Costituzionale agli enti autonomi territoriali compete “il ruolo di rappresentanza generale 
degli interessi della comunità (…) e di prospettazione delle esigenze e delle aspettative che promanano 
da tale sfera comunitaria”;

Richiamata  la  D.C.C.  n.  11  del  25/3/2014  con  la  quale  nella  seduta  congiunta  con  il  Consiglio 
Comunale dei Ragazzi  si  è proceduto all'approvazione dell'Appello “Diritto alla Pace” promosso dal 
Coordinamento degli Enti Locali per la Pace;

In applicazione dei principi contenuti nello Statuto comunale,

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di  dichiarare  il  Comune  di  SAN VENANZO “CITTA’  PER LA PACE”;  di  darne massima 
diffusione tra la cittadinanza, le istituzioni dello Stato e gli organismi internazionali e di invitare 
i Comuni della provincia di Terni ad assumere un analogo atto;

2. di aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e di sostenerne le attività  
con un contributo finanziario annuale di € 160,00;

3. di dare atto che la somma di € 160,00 è impegnata al Cap. 946 – Imp. 288 (progr. 52);

4. di contribuire alla costituzione di un Coordinamento Provinciale degli Enti Locali per la pace;

5. di impegnarsi a promuovere, con quanti si renderanno disponibili,  la cultura della pace e dei 
diritti  umani  mediante  iniziative  culturali,  di  ricerca,  di  educazione  e  di  informazione  che 
tendano a fare del territorio comunale una terra di pace;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Altresì, con votazione palese ed esito unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000.

 



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì   23.04.2014

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  23.04.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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