
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 96/2017            Seduta del 20.11.2017 

 
OGGETTO ADESIONE DEL COMUNE DI CADONEGHE ALLA RETE DELLE “CITTÀ PER 

LA VITA/CITTÀ CONTRO LA PENA DI MORTE” 
 
L’anno 2017 addì 20 del mese di novembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.52,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea A 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina G  13. MASCHI Pier Antonio G 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis G 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 12 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, NANIA Enrico, PARIZZI Augusta, 
VENTURATO Paola. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, PIZZINATO Giacomo. 
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OGGETTO: Adesione del Comune di Cadoneghe alla rete delle “Città per la vita/Città contro 
la pena di morte” 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco 
 
Il Sindaco  relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si propone di aderire alla rete delle 
“Città per la vita/Città contro la pena di morte” su proposta della Comunità di Sant’Egidio. 
La Giornata internazionale contro la pena di morte il 30 novembre di ogni anno è infatti promossa 
dalla Comunità di Sant’Egidio sin dal 2002. La data scelta ricorda il giorno dell’anno 1786, in cui, 
per la prima volta nel mondo, venne decisa l'abolizione della pena capitale da parte del Granduca 
di Toscana.  
Si propone quindi di  dichiarare il 30 novembre Giornata cittadina “Città per la vita/Città contro 
la pena di Morte”- “Cities for life-Cities against the death penalty”. 
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
PREMESSO che:  
-  la Comunità di Sant'Egidio, da tempo impegnata sul fronte della lotta contro la pena di morte, nel 
2002 ha promosso la prima Giornata Internazionale di “Cities for Life” - Città per la Vita - Città 
contro la Pena di Morte;  
- detta Giornata si celebra, con il sostegno della Commissione Europea, il 30 novembre di ogni 
anno, in ricordo del giorno dell’anno 1786 in cui, per la prima volta nel mondo, venne decisa 
l'abolizione della pena capitale da parte del Granduca di Toscana;   
- anche quest'anno è in preparazione la XVI edizione dell'iniziativa, che vede il coinvolgimento 
degli Enti Locali per l'organizzazione e la diffusione di attività che mantengano viva l'attenzione su 
un tema così cruciale e per la costruzione di una cultura della vita;  
 
PRESO ATTO che la Comunità di Sant'Egidio ha chiesto al Comune di Cadoneghe (con nota prot. 
19792 del 02.10.2017) di aderire alla campagna mondiale e di dare aderire alla rete delle “Cities for 
Life”;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Cadoneghe intende sostenere l'impegno per il rispetto della vita 
e della dignità dell'uomo e ribadire la ferma contrarietà alla pratica disumana della pena capitale;  
 
RITENUTO pertanto di aderire alla rete delle  di “Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte”- 
“Cities for life - Cities against the death penalty”, dichiarando il 30 novembre Giornata cittadina 
“Città per la vita/Città contro la pena di Morte”- “Cities for life - Cities against the death penalty”; 
 
ATTESO che il presente atto non necessita dell’acquisizione dei pareri di regolarità di cui all’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
- di aderire alla rete delle  di “Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte”- “Cities for life- 
Cities against the death penalty”, dichiarando il 30 novembre Giornata cittadina “Città per la 
vita/Città contro la pena di Morte”- “Cities for life- Cities against the death penalty”; 
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- di impegnare l’Amministrazione ad operare 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; 
- di tale adesione l’Amministrazione comunale curerà la più ampia diffusione. 
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Ore 21.52. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 12 dell’ordine del 
giorno. 
 
L’Assessore Parizzi relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Consigliere Benato e il Presidente.  
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 12  
   
Voti favorevoli 11  
Astenuti   1 (Benato) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°                     registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   
 
Addì                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


