CITTA’ DI PORTO EMPEDOCLE
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 07

DEL 27/01/2022

Oggetto: ADESIONE ALLA CAMPAGNA “STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI”, PROMOSSA E
COORDINATA DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA (ANVCG).
ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
L’anno duemilaventidue, adddì ventisette del mese di gennaio alle ore 11:15 e segg. nella sede Comunale,
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presenti: 04

-

Assenti: 02

Presiede il Dr. Calogero Martello, nella qualità di Sindaco;
Assiste e partecipa il Segretario Dr. Calogero Ferlisi

-

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato, cosicché

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta n 02 del 26/01/2022 del Settore n. 1 Affari Generali e Legali, Comunicazione
Pubblica e Trasparenza, depositata in Segreteria in pari data e registrata al n.06 del registro generale delle
proposte, con annessi i prescritti pareri, a cura e firma del Sindaco, Dr. Calogero Martello, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
Legge Regionale 48/91;
Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Il D. Lgs. 163/2006;
il Testo Coordinato L. 109/94 e l.r. 7/2003;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
Con voti unanimi, espressi con votazione palese.
DELIBERA

1.

Di approvare la proposta n 02 del 26/01/2022 del Settore n. 1, Affari Generali e Legali, Comunicazione
Pubblica e Trasparenza, depositata in Segreteria in pari data e registrata al n.06 del registro generale delle
proposte, con annessi i prescritti pareri, a cura e firma del Sindaco, Dr. Calogero Martello,con la narrativa,
motivazione, dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2. Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N. 02 del 26/01/2022
SETTORE 1

AFFARI GENERALI E LEGALI, COMUNICAZIONE PUBBLICA E TRASPARENZA
ADESIONE ALLA CAMPAGNA “STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI”, PROMOSSA E

OGGETTO:

COORDINATA DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA
(ANVCG).

Segreteria Generale - Depositata in data 26/01/2022- registrata al n. __06___

IL SINDACO

I - PREMESSO
 che il giorno 1 febbraio di ogni anno si celebra la “Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle
Guerre e dei Conflitti nel Mondo”, istituita all’unanimità dal Parlamento con Legge 25 gennaio 2017, n. 9;
 che l’art. 2 della summenzionata Legge statuisce che, al fine di celebrare detta Giornata Nazionale, in
ciascun Ente Locale, gli Organi competenti promuovano ed organizzino “cerimonie, eventi, incontri e
testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull’impatto dei conflitti
successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo”;
 che l’art. 4, comma 2, della medesima Legge stabilisce che alla realizzazione delle iniziative connesse
alla summenzionata Giornata Nazionale partecipano, “sulla base di un protocollo dii intesa con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio
internazionale sulle vittime civili dei conflitti”;
 che, in occasione della giornata del primo febbraio 2022, le vittime civili di guerra italiane, attraverso
l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), quale Ente Morale preposto alla
rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra, hanno proposto ai Comuni italiani di aderire e
celebrare la Giornata Nazionale e, in particolare, l’attuale Campagna “Stop alle bombe sui civili”,
declinazione nazionale del tema trattato dalla Rete Internazione denominata International Network on
Explosive Weapons (INEW), cui hanno aderito anche la Campagna Italiana contro le mine, parte della
Campagna Internazionale (ICBL) Premio Nobel per la Pace 1997 e la Rete Italiana Pace e Disarmo;
 che tale Campagna nasce dall’iniziativa internazionale della suddetta Rete INEW per proteggere i civili
dall’impiego delle armi esplosive nei conflitti combattuti in aree urbane o ad alta densità di popolazione;
 la Rete INEW è composta da 45 organizzazioni umanitarie presenti ed impegnate in numerosi paesi
del mondo, le quali chiedono con urgenza agli Stati un’immediata azione multilaterale e condivisa per
prevenire le sofferenze umane causate dall’uso delle armi esplosive nelle aree popolate durante i conflitti;
 che la Rete INEW ha promosso un percorso negoziale coinvolgendo Stati, organizzazioni
internazionali e della società civile, il cui fine è l’approvazione di una Dichiarazione Politica Internazionale
sulle Armi Esplosive, che assicuri la protezione e l’immediata assistenza delle popolazioni vittime dell’uso
delle armi esplosive in aree popolate;
 che, come riportato da L’Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, edizione 2021, nel mondo
sono presenti ancora oggi più di 30 conflitti in corso, alcuni dei quali durano da molti anni;
 che i conflitti, di qualunque origine e natura, costituiscono un ostacolo al raggiungimento
dell’obiettivo n. 17 dell’Agenda 2030 (Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partneriato mondiale per lo
sviluppo sostenibile);

II - PRESO ATTO
 che sono attualmente in corso i negoziati sul testo di una Dichiarazione Politica Internazionale sulle
Armi Esplosive, al fine di proteggere i civili dalle inutili sofferenze causate dalle armi esplosive nelle guerre
in contesti urbani;
 che, in più occasioni, i rappresentanti del Governo Italiano hanno dichiarato di aderire e voler
promuovere i principi contenuti nella bozza del testo;
 che tale processo negoziale non è stato ancora riconosciuto come percorso diplomatico ufficiale;
 che la sottoscrizione della Dichiarazione Politica Internazionale da parte dell’Italia contribuirà a
migliorare la protezione e l’assistenza dei civili nei conflitti armati;
III - DATO ATTO

che il Comune di Porto Empedocle, alla luce di quanto sopra, intende aderire alla succitata
Campagna “Stop alle bombe sui civili”, promossa dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
(ANVCG), Onlus, Sezione Provinciale di Agrigento, come da nota del Commissario Straordinario assunta
al protocollo generale dell’Ente in data 26.1.2022, con il n. 2091;

che questa Amministrazione ritiene che assicurare tutela ed assistenza umanitaria ai civili coinvolti,
loro malgrado, nei conflitti costituisca obiettivo comune, che coinvolge ogni singola Comunità;

che la partecipazione a detta Campagna non comporta oneri sul bilancio comunale, non
determinando il presente provvedimento alcun impegno di spesa;
IV - VISTI
 il testo coordinato delle Leggi Regionali relativo all’ordinamento degli EE.LL., pubblicato in G.U.R.S.,
supplemento ordinario, n. 20 del 9.5.2008;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per la parte introdotta nell’Ordinamento Regionale;
 il vigente Statuto Comunale,
PROPONE
1.
la narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2.
di aderire alla Campagna denominata “Stop alle bombe sui civili”, promossa dall’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), Onlus, Sezione Provinciale di Agrigento, in rete con la
Campagna Italiana contro le mine e la Rete Italiana Pace e Disarmo;
3.
di aderire, pertanto, in data 1 febbraio 2022, iniziative, relative alla suddetta Campagna, in
occasione delle celebrazione della quinta Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti
nel mondo e promuovendo, all’interno del territorio comunale, le campagne di sensibilizzazione ed
informazione sulla violenza esplosiva sulle popolazioni civili, in collaborazione con le Sezioni territoriali
dell’ANVCG;
4.
di dare atto che la partecipazione a detta Campagna non comporta oneri sul bilancio comunale,
non determinando il presente provvedimento alcun impegno di spesa;
5.
di indirizzare il presente atto alla Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei
Deputati ed alla Commissione per i Diritti Umani del Senato della Repubblica, allo scopo di invitare dette
Commissioni a sostenere, attraverso idonee iniziative di indirizzo parlamentare, il percorso diplomatico
per l’adozione della Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi Esplosive, finalizzata a garantire
migliore protezione ed assistenza umanitaria alle popolazioni civili coinvolte, loro malgrado, nelle guerre
urbane e nei conflitti armati;
6.
di demandare al Responsabile del Settore 1-Affari Generali e Legali, Comunicazione Pubblica e
Trasparenza il compito di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla presente;
7.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91,
attesa l’imminenza della ricorrenza sopra indicata.



IL SINDACO
F.to Calogero MARTELLO

Parere di Regolarità Contabile

Parere di Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Per quanto concerne la regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta di questa deliberazione,
ai sensi dell’art. 53 della L. n. 142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i., esprime parere:

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla
proposta di questa deliberazione, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 e 147 bis, comma 1, D.lgs 267/2000
esprime parere:

FAVOREVOLE
Paola Furioso
f.to Paola Furioso

FAVOREVOLE

con
attestazione
della
copertura
finanziaria
all’intervento ________ del bilancio comunale per
l’esercizio finanziario ________,
Impegno di spesa n. ________ del _______

Calogera Alletto

La presente determinazione viene trasmessa in copia e per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a:





Segretario
Settore 1
Settore 2
Settore 3






Settore 4
Presidenza C.C.
Ufficio Messi

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Calogero Martello
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Calogero Ferlisi

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Calogera Perrone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _________ (Reg. Pub. N. _____)
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì, 27/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Calogero Ferlisi
Originale firmato custodito in atti

