
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       68      DEL       21.05.2014
OGGETTO: MARCIA PER LA PACE PERUGIA – ASSISI DEL  14 
OTTOBRE  2014  E  PROGRAMMA  “SUI  PASSI  DI 
FRANCESCO” – ADESIONE - 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO mese di MAGGIO    alle ore 08.30 nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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 



Visto  l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani ad aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la 
fraternità del 19 ottobre 2014 e al programma “Sui passi di Francesco”;

Considerato che la Marcia Perugia-Assisi si svolgerà a 100 anni dalla prima guerra 
mondiale per dare voce alla domanda di pace che sale da ogni parte del mondo e per dire 
basta  a  tutte  le  guerre,  “alle  guerre  fatte  di  scontri  armati  e  alle  guerre  meno 
visibili, ma non meno crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario con 
mezzi altrettanto distruttivi di vite, di famiglie, di imprese” (Papa Francesco);
 
Considerato che la Marcia si svolgerà nel mezzo del semestre di Presidenza italiana 
dell’Unione Europea durante il quale dobbiamo sentirci tutti impegnati a dare impulso 
alla costruzione di una nuova Europa capace di coniugare sino in fondo i valori della 
solidarietà, dell’uguaglianza e della pace;

Valutata  positivamente la  decisione  di  dedicare  la  Marcia  alla  promozione  della 
globalizzazione  della  fraternità che  deve  prendere  il  posto  della  globalizzazione 
dell’indifferenza;

Considerato che la prossima Perugia-Assisi sarà la Marcia delle scuole e dei giovani che, 
a partire dal nostro territorio, saranno protagonisti di una grande iniziativa di pace e 
avranno  l’occasione  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;

Considerato che la Marcia Perugia-Assisi si configura come una grande iniziativa concreta 
di educazione alla pace, ai diritti umani e alla cittadinanza democratica;

Condividendo la  proposta  che  tende  a  rinnovare  ed  estendere  l’impegno  per  la  pace 
partendo da ciascuna delle città e dai luoghi dove viviamo e operiamo;

Riconoscendo che i Comuni, le Province e le Regioni hanno la responsabilità di dare voce 
alla domanda di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per 
promuovere  il  rispetto  dei  diritti  umani  e  proteggere  le  persone  più  deboli  e 
vulnerabili;

Considerate le diverse proposte di iniziativa suggerite dal  comitato promotore per 
contribuire all’organizzazione della Marcia;

Considerato l’alto valore dell’iniziativa che si propone di stringere in un abbraccio di 
solidarietà e vicinanza la popolazione di Betlemme, ancora oggi chiusa in una grande 
prigione a cielo aperto, e di lanciare dalla stessa città, nel giorno del Natale, un 
nuovo appello per la pace nel mondo;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA
1) di aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la 
fraternità del 19 ottobre 2014 e al programma “Sui passi di Francesco”;

2) di contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento 
dei Progetti in oggetto versando la somma di 100 euro sul c/c n. 100174 presso Banca 
Popolare Etica, sede di Perugia, intestato al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 
per la pace (ABI 05018 – CAB 03000 – CIN J – Codice IBAN IT17J0501803000000000100174);

3)  di  accogliere  le  proposte  di  iniziativa  suggerite  dal  comitato  promotore  per 
contribuire all’organizzazione della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza 
dei popoli;

4) di impegnare la somma di € 100,00 al  Cap. 850 C.C. 994 – Imp. 466/14 (progr. 89).



Approvato e sottoscritto:

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

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è 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)  ed è  stata compresa nell’elenco n.  2821  in  data odierna,  delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   28.05.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

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  28.05.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta 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 COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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