
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       93        DEL       23.09.2015
OGGETTO:   COORDINAMENTO NAZIONALE EE.LL.  PER LA 
PACE E I DIRITTI UMANI – PROGRAMMA NAZIONALE DI 
EDUCAZIONE  ALLA  CITTADINANZA  DEMOCRATICA 
2015/2016 - ADESIONE – 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTITRE  del mese di  SETTEMBRE   alle ore 8.30  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: === /  

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 Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza Democratica “Pace, fraternità e dialogo” 
2015-2016 promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, 
la  Rete  nazionale  delle  scuole per la  pace  e  i  diritti  umani,  la  Rivista  “San Francesco Patrono 
d'Italia” dei Francescani del Sacro Convento d’Assisi e la Tavola della pace;

Valutato positivamente il suddetto Programma che si propone di investire sul protagonismo dei 
giovani  e  sulla  loro  formazione  all’azione  per  la  pace,  la  fraternità  e  il  dialogo;  promuovere 
l’educazione all’uso critico e consapevole dei media e delle nuove tecnologie, all’informazione e 
alla  comunicazione;  sviluppare  la  collaborazione  tra  la  scuola,  gli  Enti  Locali  e  il  territorio  a 
sostegno della cultura della pace, della fraternità e del dialogo; fare di ogni scuola un punto di  
riferimento positivo per la nostra comunità;

Considerato che il Programma prevede la realizzazione in ogni scuola di un laboratorio di pace e la 
condivisione dei risultati nel Meeting nazionale delle scuole di pace che si svolgerà ad Assisi a 
conclusione dell’anno scolastico;

Sottolineando la necessità di ridare valore alla scuola, alla sua funzione di “intellettuale sociale” e 
alla sua capacità di aiutare la comunità ad affrontare la grave crisi che stiamo vivendo;

Convinta che scuola ed enti locali debbono agire sempre di più insieme per costruire una comunità 
solidale, aperta e inclusiva e rafforzare la capacità del territorio di assicurare a tutti i cittadini il 
rispetto dei diritti fondamentali;

Ritenuto opportuno  accrescere l’offerta formativa delle scuole del nostro territorio in modo che 
ciascuno si senta responsabile della storia e del processo di trasformazione della propria comunità, 
dell’Italia, dell’Europa e del mondo in cui viviamo;

Considerato che  il  Coordinamento  Nazionale  degli  Enti  Locali  per  la  pace e  i  diritti  umani  è 
impegnato sin dalla sua fondazione nel 1986 nella promozione dell'educazione alla pace e ai diritti 
umani;

Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1) Di aderire al Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza Democratica “Pace, fraternità 
e dialogo” 2015-2016 e di partecipare attivamente alla sua realizzazione in collaborazione con il 
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani;

2) Di invitare le scuole del territorio ad aderire al suddetto Programma e di concordare con gli 
interessati le modalità di collaborazione.



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  4725   in  data  odierna,  delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   01.10.2015

                                                                               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  01.10.2015 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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