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 OGGETTO:  ADESIONE DELLA CITTÀ DI GIUGLIANO IN 
CAMPANIA ALL’INIZIATIVA DELLA COMUNITÀ DI 
SANT’EGIDIO ‘‘CITTÀ PER LA VITA/CITTÀ CONTRO LA PEN A 
DI MORTE’’ - ‘‘CITIES FOR LIVE/CITIES AGAINST THE D EATH 
PENALTY’’.     
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Data      13/11/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    13/11/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   13/11/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   tredici    del mese di   novembre, alle ore  14,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT 

 
Premesso che: 

- la Comunità di Sant’Egidio associazione di volontariato di carattere religioso con sede in Roma, 
ha fondato la rete di Municipalità ‘‘Città per la Vita/Città contro la pena di Morte’’ - ‘‘Cities for 
life/Cities against the Death Penalty’’, allo scopo di unire le Comunità cittadine, in Europa e nel 
mondo, per esprimere la comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa della pena capitale 
nel panorama giuridico e penale degli Stati; 
- la richiamata Comunità di Sant’Egidio, in vista della votazione sulla Risoluzione delle Nazioni 
unite per una Moratoria universale delle esecuzioni capitali, che si terrà nel mese di dicembre 
2014 in seno alla Commissione ONU per i Diritti Umani, ha sollecitato le Amministrazioni 
Comunali ad aderire alla proposta di dichiarare il 30 Novembre 2014 ‘‘Giornata cittadina Città 
per la Vita/Città contro la pena di Morte’ - ‘Cities for life/Cities against the Death Penalty’’; 

 
Considerato che è opportuno che ogni Comunità cittadina, per voce dei propri organi 
rappresentativi, si ponga l’obbligo morale di operare in tal senso, quale soggetto collettivo capace di 
concorrere all’accrescimento del rispetto della vita e della dignità dell’uomo in ogni parte del 
mondo, sostenendo ogni sforzo volto all’abolizione definitiva della pena capitale nei Paesi che 
ancora la mantengono e, come tappa di questo processo, all’adozione di una Moratoria universale 
delle esecuzioni capitali; 
 
Rilevato che la richiamata proposta della Comunità di Sant’Egidio si inserisce nel quadro delle 
iniziative prese dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana nel semestre di 
Presidenza dl Consiglio dell’Unione europea (1° luglio/31 dicembre 2014); 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di aderire, all’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio ‘‘Città per la Vita/Città contro la pena di 
Morte’’ - ‘‘Cities for life/Cities against the Death Penalty’’ e che si dichiari il 30 Novembre 
Giornata cittadina  ‘‘Città per la Vita/Città contro la pena di Morte’’ - ‘‘Cities for life/Cities against 
the Death Penalty’’.  
 
2) di impegnarsi, come l’Amministrazione Comunale, a fare di questa adesione motivo di 
accresciuta responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza perché siano assicurati 
spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni del rifiuto di tale pratica e sul 
progresso della campagna abolizionista nel mondo; 
 
3) di impegnarsi a dare la più ampia diffusione di tale adesione; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa. 
 

La Dirigente del Settore 
Dott.ssa Rosaria Ferone 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore; 
Preoccupata per il permanere in molti Stati della pratica disumana della pena capitale; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi sociali Istruzione Cultura e Sport in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto; 
 



 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta, avente ad oggetto: «Adesione della Città di Giugliano in Campania all’iniziativa della 
Comunità di Sant’Egidio ‘‘Città per la Vita/Città contro la Pena di Morte - Citier for Live/Cities 
against the Death Penalty’’». 
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
21/11/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 21/11/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 21/11/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…91      del…21/11/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


