
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n° 218 del  30/6/2011 

 

OGGETTO : ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI PER LA PACE E LA 
FRATELLANZA DEI POPOLI – 25 SETTEMBRE 2011. 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno trenta del mese di giugno  alle ore 13,20 nella Casa 

Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario gen. D.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 
 
 

 



  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DI GIUNTA COMUNALE 

 
 

Oggetto: Adesione alla Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli - 25 
settembre 2011 
 

� visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani e della Tavola della pace ad aderire al Comitato organizzatore della Marcia 
Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza dei popoli che si svolgerà domenica 25 
settembre 2011; 

 
� considerato che la Marcia si terrà a cinquant’anni dalla prima Perugia-Assisi 

organizzata, con lo stesso slogan, da Aldo Capitini il 24 settembre 1961, un 
anniversario di grande rilievo che si intende celebrare riflettendo sulla storia ma 
anche sul futuro dell’impegno per la costruzione della pace nel mondo che diventa 
sempre più necessario e urgente; 

 
� considerato che la Marcia segnerà il culmine dell’Anno dei valori e dei tanti percorsi 

educativi che si stanno realizzando nelle nostre scuole e nelle nostre città per 
riscoprire e i rivitalizzare i valori costituzionali della nonviolenza, della giustizia, 
della libertà, della pace, dei diritti umani, della responsabilità e della speranza; 

 
� considerato che alla vigilia della Marcia, il 23 e 24 settembre, si svolgerà il Meeting 

"1000 giovani per la pace" sul tema: Pace, lavoro e futuro; un evento che consentirà 
ai giovani di vivere un’esperienza straordinaria, incontrare altri giovani, confrontarsi 
e progettare insieme nuovi percorsi di pace. 

 
� valutata positivamente la decisione dei promotori di organizzare la Marcia e il 

Meeting investendo sui giovani e chiamandoli a fare la propria parte per la 
costruzione di un mondo migliore; 

 
� considerato che il 50° anniversario della Perugia-Assisi e la Marcia del 25 settembre 

2011 sono l’occasione per ripensare e riprogettare l’impegno per la pace in ciascuna 
delle nostre città; 

 
� richiamando il monito di Giovanni Paolo II “La responsabilità per la costruzione di un 

mondo più giusto e solidale sia assunta dalle pubbliche istituzioni e dai cittadini”; 
 

� 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 promuovere il rispetto dei diritti umani e proteggere le persone più deboli e 
vulnerabili; 

 
� viste, altresi, le dieci proposte di iniziativa suggerite dal  comitato promotore per 

contribuire all’organizzazione della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza 
dei popoli; 

 
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
- Visto l’Art. 114 Cost. 

 
 
 
 
 



  
 

 PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 
2. Di aderire al Comitato organizzatore della Marcia per la pace Perugia-Assisi e al 

Meeting "1000 giovani per la pace" che si svolgeranno dal 23 al 25 settembre 2011 
per iniziativa del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti 
umani e della Tavola della pace; 

3.  di accogliere le proposte di iniziativa suggerite dal comitato promotore per 
contribuire all’organizzazione della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratellanza 
dei popoli; 

4. di aderire al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani 
che dal 1986 riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a 
costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione 
internazionale, secondo le modalità previste dallo statuto dell’organizzazione. 

5. Esecutiva. 
30.06.2011 
 

L’ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA’ SOCIALE 
     f.to - Angelo Coccaro - 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’area Affari Generali Servizio sociale, in ordine alla regolarità tecnica, 
esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
30.06.2011 
 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
             AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI 
           f.to    Dr.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

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 regolarita’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  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 07/07/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li 07/07/11 
 

Il Segretario Generale 
 F.to D.ssa Angela Del Baglivo 

 
 
 
 


