
                         IL CONSIGLIO COMUNALE

  

Il Sindaco presenta all'assemblea consiliare un o.d.g. a sostegno della moratoria ONU contro le 

esecuzioni capitali che è stato illustrato alla Conferenza dei Capigruppo;

Preso atto del dibattito che ne è seguito, come riportato integralmente nel verbale della seduta di cui al 

punto all'odg;

Durante la discussione esce il consigliere Bulletti, per cui i consiglieri presenti e votanti sono ora n. 16.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti,

                            D E L I B E R A

di approvare l'ordine del giorno di sostegno alla moratoria ONU contro le esecuzioni capitali, di seguito 

riportato come parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

""O.D.G A SOSTEGNO DELLA MORATORIA ONU CONTRO LE ESECUZIONI CAPITALI

Richiamata la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare agli articoli 3, 5 e 7 che 

sanciscono il diritto alla vita come inalienabile diritto di ogni persona;

Preso atto che:

 

- la situazione della pena di morte nel mondo è radicalmente cambiata negli ultimi 10 anni: nel 1993 i 

paesi membri dell'ONU mantenitori erano 97 e che da allora i sono ridotti attestandosi ad una cinquantina;

- la tendenza all'abbandono della pena di morte trova dunque conferma anche nel fatto che diminuisce 

ogni anno non solo il numero dei paesi mantenitori ma tra questi anche quello di coloro che la applicano 

effettivamente;

- il Parlamento Italiano ha più volte votato la propria adesione a diverse proposte di "moratoria 

universale della pena di morte" oramai non più sostenibile per motivi etici, politici, giuridici ed educativi;

- anche la Comunità Europea si è espressa favorevolmente sulla moratoria della pena di morte a livello 

mondiale;

- la stessa Chiesa cattolica si è pronunciata contro la pena di morte;

                                ADERISCE

all'iniziativa delle Regioni, Province, Città italiane per la moratoria ONU delle esecuzioni capitali.

  

         DA' MANDATO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA COMUNALE

di farsi promotori presso tutti gli organismi nazionali ed internazionali (Parlamento Italiano, Comunità 



Europea, ONU, Tribunale Internazionale dell'Aia) affinchè in tempi certi e rapidi l'ONU possa approvare una 

moratoria universale della pena di morte e che tale proposta sia propedeutica ad una effettiva abrogazione della 

pena di morte su tutto il pianeta;

di sostenere a livello locale iniziative sul tema oggetto del presente o.d.g. anche attraverso la scuola, per 

favorire un'autentica cultura di pace e di giustizia che riparta dalla tutela inalienabile della persona; 

di recepire l'invito del Consiglio Provinciale di Rimini, inviato  a tutti i Comuni della Provincia e delle 

province limitrofe (Forlì-Cesena e Ravenna) ad approvare l'odg per la moratoria ONU delle esecuzioni capitali;

di trasmettere il presente atto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai 

Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, al Presidente del Parlamento Europeo, al 

Segretario Generale dell'ONU e al Presidente del Consiglio Provinciale di Rimini;

di indicare, nella pagina iniziale del sito internet del Comune di Cattolica la scritta "IL COMUNE DI 

CATTOLICA E' CONTRO LA PENA DI MORTE"".
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