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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170

OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE “MAYORS FOR PEACE”.

L’anno 2021 addì Sei del mese di Luglio alle ore 15.00 in Ivrea, nel Palazzo Comunale, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Nominativo
SERTOLI Stefano
BALZOLA Giuliano
CAFARELLI Michele
CASALI Costanza
PICCOLI Elisabetta
POVOLO Giorgia

Carica
SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale CAPO Barbara Vittoria.
Il Sindaco SERTOLI Stefano assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: ADESIONE ALLA RETE “MAYORS FOR PEACE”.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- l’Associazione “Mayors for Peace”, Sindaci per la Pace, si è costituita nel 1982, grazie
all’iniziativa dei promotori principali, la città di Hiroshima e la città di Nagasaki, con lo
scopo di poter contribuire alla realizzazione della pace nel mondo, portando avanti delle
iniziative per sensibilizzare, a livello internazionale, l’opinione pubblica nei confronti
dell’abolizione totale delle armi nucleari in tutto il mondo;
- Mayors for Peace è un’organizzazione non governativa, apolitica, costituita da enti locali di
tutto il mondo ed è registrata presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
- il Piano di Azione di “Mayors for Peace” ha fissato due obiettivi principali: “Realizzazione
di un mondo privo di armi nucleari” e “Realizzazione di città sicure e resilienti” che
porteranno, si spera, al raggiungimento dell’obiettivo finale di una pace mondiale duratura;
- Mayor for Peace, attualmente, sta lavorando all’abolizione delle armi nucleari;
- i Comuni aderenti a “Mayors for Peace” sono oltre 8000 unità in 165 paesi e regioni;
- il Consiglio comunale di Ivrea con deliberazione n. 10 del 10.02.2021 ha approvato con un
ordine del giorno l’appello che impegna il Sindaco a farsi promotore verso gli Enti superiori
affinché si ratifichi il Trattato di disarmo nucleare, si rimuovano le armi atomiche presenti
sul territorio italiano e si rifiutino le nuove armi atomiche B61-12 che gli Stati Uniti
intendono installare sui caccia F-35;
VISTA la nota del Movimento Internazionale della Riconciliazione, Via Garibaldi 13, Torino,
acquisita al prot. 7631 dell’8.03.2021, con la quale il Sindaco viene invitato ad aderire alla rete
“Mayors for Peace” ;
CONSIDERATO che
- l’aspirazione alla pace è un’esigenza che emerge con forza e che trova nel nostro paese una
particolare sensibilità, della quale i cittadini sono convinti interpreti per tradizione, cultura e
storia;
- per dare fondamento a tali orientamenti è necessario incoraggiare e sostenere le iniziative
più significative del movimento per la pace, attraverso i suoi organismi più rappresentativi;
- per la costruzione della pace è indispensabile anche il contributo degli organismi
istituzionali e delle comunità locali, alle quali compete il ruolo di rappresentanza generale
degli interessi della Società Civile;
DATO ATTO che Mayors for Peace è impegnata, sia sul territorio nazionale che internazionale, a
facilitare la collaborazione ed il coordinamento fra le città che sostengono il progetto di
un’abolizione totale di armamenti nucleari;
PRECISATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale sostenere iniziative volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto del valore della vita umana ed al rifiuto di ogni forma
di violenza;
DATO ATTO che per l’adesione alla rete internazionale “Mayors for Peace” non è prevista alcuna
quota associativa, pertanto non comporta alcun onere per l’Amministrazione Comunale
RICHIAMATI gli artt. 48 e 107 della Legge 267/2000, 4, 6 e 17 del D. L.gs 165/2001, nonché
l’art. 30 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica del Responsabile del Servizio interessato e dato atto della non rilevanza contabile del
presente atto;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI ADERIRE per le motivazioni addotte in premessa, alla rete internazionale “Mayors for Peace”,
promossa dal Sindaco di Hiroshima, che riunisce ormai in tutto il mondo oltre 8000 Enti Locali, in
favore della pace e del disarmo nucleare;
DI PUBBLICIZZARE tale adesione nelle forme più opportune, al fine di sensibilizzare e
coinvolgere la nostra comunità locale;
DI DICHIARARE con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato
IL SINDACO
F.to SERTOLI Stefano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAPO Barbara Vittoria

Il sottoscritto, per il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 08 luglio

2021 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124,
D.Lgs. 267/2000.

Ivrea, 08/07/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CAPO Barbara Vittoria

che la presente Deliberazione
 è stata comunicata, in data ___________________ai Capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, del D.Lgs 267/2000


è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000)

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, D.Lgs. 267/2000)

Ivrea,
IL Vice SEGRETARIO
F.to BERTOLINO Franco

