
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       29         DEL       30.03.2016
OGGETTO:   ADESIONE  ALLA  MARCIA  DELLA  PACE 
PERUGIA – ASSISI DEL 9 OTTOBRE 2016.   

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno TRENTA  del mese di  MARZO  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) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/  

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 S. Posti 
 

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  della  pece e della  fraternità  in 
programma il 9 ottobre 2016;



Considerato che ogni giorni arrivano nell'Unione Europea migliaia di persone che sfuggono da 
guerre micidiali  che sono alle  nostre porte;  in tutti  i  continenti  dilaga il  terrorismo portando 
morte, sopraffazioni e schiavitù; dal Nord al Sud del pianeta nuovi conflitti  si aggiungono ai 
molti tuttora non risolti; fiorisce il commercio delle armi; rinasce il pericolo nucleare; aumenta la 
violenza armata legata alla grande criminalità e in particolare al traffico di droga; sorgono e 
crescono  nuove  e  pericolosissime  tensioni  legate  alla  crisi  ambientale,  alla  rarefazione 
progressiva di risorse naturali essenziali e, ai cambiamenti climatici e, come se non bastasse le 
crisi  economiche e la povertà uccidono tutti  i  giorni per fame, mancanza d'acqua pulita  e di 
risorse per curarsi, disattenzione sociale, insufficiente cooperazione internazionale;

Considerato  che  tutti  i  giorni  questi  problemi  entrano  nelle  nostre  città  e  nelle  nostre  vite 
costringendoci a cercare risposte concrete a drammi che spesso vengono da lontano; 

Valutata positivamente la decisione del coordinamento internazionale degli Enti Locali per la 
Pace e i Diritti Umani di organizzare una Marcia che accenda i riflettori su tutto ciò che si sta 
facendo di positivo per la pace, in ogni campo, a partire dalle nostre città;

Valutato  positivamente l'invito  a  valorizzare,  con la  Marcia,  lo  sforzo degli  amministratori 
locali  e  dei  cittadini  impegnati  nel  sostegno  alle  persone  e  alle  famiglie  in  difficoltà  con 
programmi, servizi e percorsi di attenzione e cura degli altri, dei più vulnerabili, dell'ambiente e 
del bene comune;

Considerato che la Perugia-Assisi sarà la Marcia delle scuole e dei giovani che, appartiene al 
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 per la tranquillità;

Considerato l'alto  valore  della  Marcia  Perugia-Assisi  che  si  configura  come  una  grande 
iniziativa di educazione alla pace, alla fraternità e alla cittadinanza globale;

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  “fare pace” 
promuovendo il rispetto dei diritti umani e proteggendo le persone più vulnerabili;

Considerato che la Marcia Perugia-Assisi intende rilanciare ed estendere la mobilitazione degli 
Enti  Locali  per il riconoscimento internazionale della pace quale diritto umano fondamentale 
della persona e dei popoli;

Visto l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti  Locali  per la Pace e Diritti  Umani ad 
aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi anche mediante il versamento di 
un  contributo  di  500  euro  destinato  a  sostenere  le  attività  di  organizzazione,  promozione  e 
coordinamento del progetto;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1) Di  aderire  al  Comitato  organizzatore  della  Marcia  Perugia-Assisi  della  pace  e  della 
fraternità che si terrà il prossimo 9 Ottobre 2016;

2) Di contribuire alle attività nazionali di organizzazioni, promozione e coordinamento dei 
Progetti  in  oggetto  versando  la  somma  di  €  100,00  sul  c/c  n.100174  presso  Banca 
Popolare Etica, sede di Perugia, intestato a Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 
per  la  pace  (ABI  05018  -  CAB  03000-  CIN  J  -  Codice  IBAN 
IT17J0501803000000000100174);



3) Di collaborare all'organizzazione della Marcia coinvolgendo la cittadinanza, i giovani e 
valorizzando le esperienze di pace positiva in corso nella nostra città;

4) Di dare atto che la somma di € 100,00 è impegnata al Cap. 1020 C.C. 745 Imp. 290 
Progr. 27 M 6 – P1.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to    MARINELLI Marsilio                               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  1791  in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   07.04.2016

                                                                               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  07.04.2016 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


	N.       29         DEL       30.03.2016

