Comune di Lari
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Originale

N° 22 del 15/05/2007

OGGETTO: ADESIONE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'ASSOCIAZIONE
"BEATI I COSTRUTTORI DI PACE" INERENTE LA CAMPAGNA
GLOBALE PER LA MESSA AL BANDO DELLA ARMI NUCLEARI.

L'anno duemilasette, addì quindici del mese di maggio alle ore 21.30, nella Sala Consiliare, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in seduta pubblica
sessione straordinaria prima convocazione sotto la presidenza del Sindaco Ivan Mencacci il
Consiglio Comunale.
Proceduto all’appello nominale risultano:
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Cognome e Nome
MENCACCI Ivan
CAROTI Marzio
PICCHI Olivia
NOVELLI Luciano
COMPARINI Marco
SALVADORI Daniela
TREMOLANTI Angiolo
INGINO Francesco
CECCOTTI Mauro
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A

N.
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome e Nome

P

FILIPPESCHI Cristiano
SONETTI Maurizio
NORCIA BIASCI Carmela
DERI Benedetto
PARRI Massimo
IACOPONI Michela
ORAZZINI Alessandro
ROVINI Maurizio
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ASSENTI:4

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Carminitana
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento in oggetto.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento del Consiglio Comunale risultano:
GUIDI ALESSANDRA

Assessore non Consigliere

Pres.
[x]

Ass.
[ ]

Il Sindaco dà lettura della proposta di adesione, presentata dall’Associazione “Beati i
costruttori di pace”, inerente la campagna globale per la messa al bando delle armi nucleari
denominata “Mayors for Peace” (Sindaci per la pace):
CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

-

-

le armi nucleari continuano ad essere la più grave minaccia alla sopravvivenza della specie
umana e del pianeta;
le città sono state il bersaglio delle armi nucleari e rimangono vulnerabili agli effetti
devastanti di questi armamenti;
la ricerca, la produzione e il dispiegamento degli arsenali gravano in maniera pesantissima
sulla finanza pubblica, sottraendo risorse che dovrebbero essere stanziale a favore delle
infrastrutture delle nostre comunità, per potenziare i servizi sociali e sanitari pubblici, per
tutelare e valorizzare l’ambiente;
l’Italia ha rinunciato al nucleare ed è membro del Trattato di Non-Proliferazione Nucleare in
qualità di “Stato non nucleare” anche se sul territorio continua ad essere stoccato – senza
alcun voto o controllo parlamentare – armamento nucleare (basi di Aviano e Ghedi) e nelle
rade dei suoi porti vengono normalmente ancorati portaerei a propulsione nucleare o
sommergibili atomici;
la Corte Internazionale di Giustizia ha approvato all’unanimità nel luglio 1996 una
Pronuncia secondo la quale persiste un obbligo a perseguire in buona fede negoziati
internazionali che portino ad un totale disarmo nucleare;
i cinque Stati nucleari (Cina, Francia, Regno Unito, Russia USA) alla VI Conferenza di
Revisione del Trattato di Non-Proliferazione Nucleare, nel 2000, hanno assunto un impegno
“inequivocabile” a intraprendere negoziati per arrivare ad un disarmo nucleare globale;
oltre 60 Generali, Ammiragli e Comandanti di Aeronautica, tra cui rappresentanti di tutte le
potenze nucleari, hanno elaborato un documento comune del 1996 nel quale lancianmo un
accorato appello ai governi affinché il mondo sia liberato dagli armamenti nucleari, notando
che “i pericoli della proliferazione, del terrorismo, di una nuova corsa agli armamenti, lo
rendono necessario … Non esiste alternativa”;
l’opinione pubblica in tutti gli Stati del mondo si esprime con enormi maggioranze per la
messa al bando delle armi nucleari;
DECIDE:

-

-

-

di sostenere la creazione di ulteriori Zone Libere da Armi Nucleari, aumentando quelle già
esistenti;
di chiedere che tutte le armi nucleari vengano immediatamente rimosse dallo stato di allerta,
che tutte le testate nucleari vengano separate dai sistemi di lancio;
di chiedere al Governo italiano di aderire alla proposta dei Paesi della New Agenda
Coalition (Brasile, Egitto, Irlanda, Messico, Nuova Zelanda, Sud Africa e Svezia) per
l’approvazione di un programma universale di disarmo nucleare;
di chiedere al Governo italiano di aderire al Programma “2020 Vision”, proposto dai
Sindaci di Hiroshima e Nagasaki, che prevede le modalità concrete per il totale
smantellamento degli arsenali nucleari entro il 2020;
di chiedere agli Stati di iniziare immediatamente i negoziati per la ratifica di una
Convenzione sulle Armi Nucleari;

-

di aderire alla Campagna Mayors for Peace, lanciata dai sindaci di Hiroshima e Nagasaki,
per la messa al bando delle armi nucleari.
... omissis ...
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Udita la lettura del documento da parte del Sindaco;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- Con voti favorevoli n. 13, contrari e astenuti nessuno, su n. 13 Consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
1. Di aderire alla campagna denominata “Mayors for Peace” (Sindaci per la pace) lanciata
dai Sindaci di Hiroshima e Nagasaki, proposta dall’Associazione “Beati i costruttori di
pace” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Ivan Mencacci
Il Consigliere Anziano
Caroti Marzio

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Carminitana

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21/05/2007
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Carminitana

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/06/2007
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Carminitana

NOTE: Inviata copia: Campagna Globale per la messa al bando delle Armi Nucleari-Beati i costruttori di pacein data 24.05.2007 prot. n. 0010023 - Inviato modulo di adesione e delibera via fax al Sindaco di Hiroshima in
data 23.05.2007 - inviato via e.mail alla Provincia di Milano il modulo di adesione in data 23.05.2007.

