
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   333   del  09.11.2012            

 

OGGETTO : IL 30 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE DELLE CITTA’ PER LA VITA . 
CITTA’ CONTRO LA PENA DI MORTE. 

 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  NOVE del mese di  NOVEMBRE  alle ore 12,30 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti  :    /             / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il V.Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli 

  
 



  
PROPOSTA  DI   DELIBERAZIONE 
della   GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente: Assessore alle Politiche per l’Identità Culturale. 
 

Oggetto: il 30 novembre Giornata Mondiale delle Città per la Vita. Città contro la Pena di 
Morte. 

 
Premesso che, il 10 ottobre 2012 si celebra la giornata mondiale contro la pena di 
morte. 
-la rinuncia alla pena di morte è un passaggio rilevante nella direzione di una nuova 
coscienza a livello mondiale. Come il mondo ha superato la schiavitù e la tortura, 
altrettanto sta accadendo per la pena di morte: un tempo ritenute pratiche normali, 
esse sono oggi considerate inaccettabili violazioni della dignità e della persona 
umana. 
-nel 2011, progressi sono stati registrati in tutte le regioni dei mondo. Nel 2012 141 
Stati l’hanno abolita di fatto o per legge mentre 51 Stati ancora la mantengono 
attiva nel loro ordinamento. 
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in maniera ripetuta, dal 2007, invita a 
una moratoria universale in vista di una definitiva abolizione della pena capitale. In 
particolar modo, negli Stati Uniti l'Illinois è diventato abolizionista e nell'aprile dei 
2012 il Connecticut è divenuto 17/mo Stato tra quelli dell'Unione ad abolire la pena 
di morte, diventando così il quinto Stato Usa ad abolire la pena di morte negli ultimi 
cinque anni. In Asia, in Mongolia, il 5 gennaio 2012, il Parlamento ha approvato 
l'adozione del Secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e 
Politici, impegnando il paese di fronte alle Nazioni Unite e alla comunità 
internazionale a non fare più ricorso alla pena di morte e in Africa, in Benin, nei 
luglio 2012. 
-anche se aumentano i paesi che, de iure o de facto, che non la utilizzano più e la 
pena capitale è sempre più avvertita nella coscienza di tanti come un residuo dei 
passato, occorre un allargamento dei consensi e un sempre maggiore impegno delle 
società civili. 
-per questa ragione è nata, per iniziativa della Comunità di Sant'Egidio 
(www.santegidio.org), la Giornata Internazionale delle Città per la Vita-Città contro 
la Pena di Morte - che si celebra ogni 30 Novembre, nell'anniversario della prima 
abolizione della pena capitale ad opera di uno Stato, il Granducato di Toscana, il 30 
novembre 1786. 
-dal 2002 più di 65 Capitali, 1465 città di 87 paesi hanno già aderito: anche in Paesi 
che conservano l'uso della pena capitale. Una grande occasione di sensibilizzazione 
e coinvolgimento delle Istituzioni verso una giustizia più alta e più umana, capace 
sempre di rispettare la vita. 
Sottolineato come 
-sia in corso l'organizzazione dell'undicesima Edizione della Giornata Internazionale 
delle Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte il 30 novembre 2012, e per 
questo ci sembra auspicabile che la nostra Amministrazione sia coinvolta nel quadro 
delle numerose iniziative di mobilitazione, culturali e di sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica, sostenute e organizzate in sinergia con la Comunità di 
Sant'Egidio e la Coalizione Mondiale contro la Pena di Morte, in Italia e in altri Paesi. 
-l'adesione alla Campagna può essere realizzata attraverso diverse iniziative. Tra 
queste, per esempio, l'individuazione di un Monumento/Piazza significativi, un luogo 
simbolo, che verrà illuminato in modo speciale in occasione dei 30 novembre; il 
luogo-logo diventa il centro morale e materiale di manifestazioni, comunicazioni 



  
alla cittadinanza, altre iniziative nella città, collegate con il resto dei mondo. La 
città è invitata a concordare con l’Organizzazione del Movimento delle Città per la 
Vita eventuali iniziative di sensibi lizzazione, adeguate campagne informative 
(conferenza stampa, dichiarazione o messaggio dei Consiglio comunale o dei Sindaco 
in occasione della Giornata, iniziative speciali con i musei nelle Città d'Arte, 
concerti, dichiarazioni in video e radio di testimoníal rappresentativi della Città e 
dei Paese, assemblee nelle scuole e nelle università,o simili) e quanto può 
raggiungere il maggior numero di cittadini, localmente e nel mondo. 
-la nostra Città sarebbe così inclusa in una Lista d'Onore di città impegnate in questa 
battaglia di civiltà: "Città per la Vita- Città contro la Pena di morte". Tutte le "Città 
per la vita" saranno inserite in una apposita pagina web dei sito 
www,citiesforlife.net collegata ai siti web di tutte le città aderenti, e nel sito della 
Coalizione Mondiale contro la pena di Morte (www.woridcoalition.g-rg) . 
-sarebbe peraltro di grande efficacia se il logo di "Citíes for lífe", collegato alla 
pagina web dell'iniziativa, apparisse nella home page dei sito web della nostra città. 
-Visti: il D. Lgs. n.. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 

Propone di Deliberare 
 

-APPROVARE l'adesione del Comune di Agropoli alla "Giornata Internazionale delle 
Città per la Vita - Città contro la Pena di Morte" 
 
-PROCLAMARE il 30 novembre "Giornata Internazionale per la vita contro la Pena di 
Morte"; 
 
-INDIVIDUARE quale monumento da illuminare in modo speciale quel giorno il 
Castello Angioino Aragonese dal 28 al 30 novembre 2012; 
 
-DEMANDARE al Sindaco Legale Rappresentante quale referente della Comunità di 
Agropoli o degli altri promotori per tutte le iniziative della Campagna Mondiale 
"Giornata per la vita/Città contro la Pena di Morte"; 
 
-TRASMETTERE la presente deliberazione alla Comunità di Sant'Egidio; 
 
-DICHIARARE con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il 
presente atto ai sensi dell'art. 134, co. 4', del D. Lgs. 267/00. 
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 D.Lgs. n. 267/2000, al fine di avviare con tempestività i relativi successivi 
procedimenti. 

Firma del proponente…f.to Francesco Crispino 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del Servizio Pubblica Istruzione 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 dei TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere, favorevole 

 
Agropoli, lì 07/11/2012  Il Funzionario Responsabile 

                                            f.to   Biagio Motta 
 
 



  
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato  acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
              f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                            f.to  Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  13/11/12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   M.BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
trenta giorni consecutivi. 
Agropoli, li  13/11/12 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


