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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

ADESIONE ALLA CAMPAGNA "SENZATOMICA, PER UN MONDO 
LIBERO DA ARMI NUCLEARI".

NR. Progr.

Data

Seduta NR.

27/11/2014

 41 

 6

Settore Affari Generali/ 
Pubblica Istruzione/ 

 40 Proposta

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/11/2014 alle ore 17:00

PresenzaQualificaCognome e Nome

SSINDACOTARANTINO GIUSEPPE
SCONSIGLIERE COMUNALEGRECO SHEILA
SCONSIGLIERE COMUNALEGIORGINO ADELINO
SCONSIGLIERE COMUNALEDE PADOVA VINCENZO
SCONSIGLIERE COMUNALECAPRINO ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALELACORTE GIUSEPPE ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALEPASTORE ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALEFRIOLI ALESSANDRA
SCONSIGLIERE COMUNALEMACRIPÒ COSIMO
SCONSIGLIERE COMUNALEBRUNO ANTONIO
SCONSIGLIERE COMUNALELEO FRANCESCO

Totale Assenti 11Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Giustificati i signori:

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott Lesto Marco.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il  PASTORE Antonio dichiara 
aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.



Ore 19:26 

7° Punto all’ordine del giorno: ADESIONE ALLA CAMPAGNA 

“SENZATOMICA, PER UN MONDO LIBERO DA ARMI NUCLEARI”. 
 
Passo la parola al sindaco. 
 

Sindaco 
 
Come già ho informato i Consiglieri nella conferenza dei capi gruppo, 
io pongo all’attenzione la possibilità di adottare un atto simbolico che 
può dimostrare un’avversità all’utilizzo di armi nucleari ma 
soprattutto di porre fine a quegli esperimenti di utilizzo della energia 
nucleare che può avere una seconda utilizzazione ai fini bellici. 
Questo parte dalle armi nucleari anche se è sicuramente un 
provvedimento che vuole abbracciare altri provvedimenti, altri tipi di 
iniziative analoghe fatte sempre in direzione delle armi, e che parte da 
una mostra tenutasi a Bari di cui i Colleghi Consiglieri hanno avuto la 
possibilità di ricevere l’invito per poter dimostrare non solo un senso 
di civiltà, ma una maggiore attenzione in un momento in cui troppe 
nazioni fanno ricorso alla realizzazione delle bombe atomiche, troppi 
conflitti insistono in tanti aree del Mondo perdendo di vista come ci 
sono problemi di natura sostanziale che in qualche modo fanno 
soffrire tante comunità internazionali. Questo provvedimento va sulla 
falsa riga di analoghi provvedimenti adottati da altri Consigli 
Comunali nella nostra Regione e ritengo che sia un atto meritorio da 
parte del Consiglio Comunale di San Marzano poter aderire a questa 
campagna. 
 

Presidente PASTORE Antonio  
 

Grazie, Sindaco. 
Ci sono interventi? 
Prego, Consigliere LEO. 
 

Consigliere LEO 
 

Ovviamente il mio voto sarà positivo in questo caso, non posso però 
fare a meno di ricordare tre anni fa forse, Sinistra Ecologia e Libertà, 
che io rappresentavo e rappresento, presentò una mozione per fare di 
San Marzano un paese denuclearizzato. Fu votato all’unanimità, 
c’erano delle cose che bisognava fare tra cui mettere all’entrata del 
paese “denuclearizzato”. Sono delle piccole cose, come diceva il 
Sindaco, simboliche ma neanche tanto perché poi quasi sempre la 



storia si ripete purtroppo. Quindi cose del passato molte volte 
purtroppo non appartengono soltanto al passato ma si ripetono. 
Quindi bisogna sempre mantenere alta la guardia. Il mio voto sarà 
positivo però effettivamente poi diamo seguito a queste cose perché 
solitamente poi non si fa nulla, cioè si vota in Consiglio Comunale in 
maniera compatta ma poi al livello di azione di sensibilizzazione si fa 
poco o niente. Ricordo anche quella che abbiamo fatto, mi rivolgo 
all’Assessore GRECO, quella che trattava la violenza sulle donne, non 
è stato fatto nulla da allora. Qualche giorno fa è stata la giornata 
dedicata alla non violenza sulle donne, anche in quel caso non mi 
risulta che come Consiglio Comunale si stato fatto … io l’avevo 
interpretata come una coccarda di Natale, devo essere sincero. Sono 
azioni … però ormai ora come ben sapete si è anticipato il momento di 
fare l’albero e il presepe quindi pensato fosse già un allestimento per 
Natale. Quello che dico è in maniera sicuramente non provocatoria 
però diamo atto a quello che diciamo, a quello che votiamo altrimenti 
rimane tutto sulla carta. 
 
 Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente chiude la 
discussione ed invita i presenti a prendere le proprie determinazioni 
in merito. 
 
 Quindi, 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Considerato  che a distanza di 66 anni dall’immane tragedia del lancio dei 
primi ordigni nucleari su  Hiroshima e Nagasaki, la minaccia delle armi nucleari non 
appartiene al passato ma è ancora un drammatico pericolo dei nostri giorni; 
 

Considerato che da quando è finita la Guerra Fredda il mondo ha sprecato 
l’occasione per smantellare le strutture e la logica della deterrenza nucleare tanto che 
al momento sono circa 20.000 le armi atomiche disseminate sul nostro pianeta. 
L’uomo è dunque in grado di cancellare dalla terra ogni forma di vita; 
 

Valutato che nell’ormai famoso discorso a Praga nell’aprile del 2009, il 
Presidente Usa Barak Obama ha sottolineato la responsabilità morale che hanno gli 
Stati Uniti per essere stati l’unico paese ad aver usato un’arma nucleare e da qui la 
sua determinazione a rendere possibile un mondo libero da questi terribili ordigni; 
 

Considerato che l’ipotesi del disarmo nucleare totale (nuclear zero) è stata 
riproposta autorevolmente, sia da parte di molti Governi del mondo (anche in 



occasione del G8 del 2009 a L’Aquila), sia da parte di associazioni e gruppi di 
cittadini comuni, con un formidabile impulso al movimento mondiale per il disarmo; 
 

Preso atto positivamente che proprio il 5 febbraio 2011 è entrato in vigore, 
dopo la ratifica da parte dei Parlamenti di Usa e Russia,  il nuovo accordo  START 2 
- il più importante accordo di disarmo tra le due principali potenze nucleari degli 
ultimi 20 anni ( che supera lo START 1 firmato dai Presidenti Reagan e Gorbaciov) – 
che riduce il numero di testate nucleari strategiche collocate in ognuno dei due paesi 
dalle attuali 2200 a 1550; 
 

Valutato come il movimento internazionale per l’abolizione delle armi nucleari 
non si è mai fermato e che, in particolare, qui si richiamano le campagne “ICAN. 
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons” promossa da IPPNW 
(Internazionale Medici per la Prevenzione della Guerra Nucleare) e sostenuta da 
numerose organizzazioni internazionali  e  “The People's Decade for Nuclear 
Abolition” promossa dalla Soka Gakkai International, finalizzate all’adozione della 
Convenzione per l’abolizione delle armi nucleari presentata il gennaio del 2008 
durante la 72° sessione dell’Assemblea Generale delle Nazione Unite; 
 

Preso atto del fatto che il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-
Moon abbia più volte manifestato l’importanza di queste campagne internazionali per 
l’abolizione delle armi nucleari come sostegno e pressione ai governi nazionali; 
 

Preso atto del fatto che a partire dal 2011 nel nostro Paese è stata lanciata la 
campagna “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle 
armi nucleari”, promossa da Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai in collaborazione 
con PNND (Organizzazione dei Parlamentari per il Disarmo Nucleare), IPPNW 
(International Physicians for the Prevention of Nuclear War – organizzazione Premio 
Nobel per la Pace 1985), dall'Istituto di Ricerca Internazionale Archivio Disarmo, dal 
World Summit of Nobel Peace Laureates, Pugwash (Conferences on Science and 
World Affairs – organizzazione Premio Nobel per la Pace 1995), USPID (Unione 
Scienziati per il disarmo), la Comunità di Sant’Egidio e Mayors for Peace; 
 

Considerato che questa campagna è collegata altre due campagne 
internazionali prima menzionate (campagne “ICAN. International Campaign to 
Abolish Nuclear Weapons”  e  “People's Decade for Nuclear Abolition” finalizzate 
all’adozione della Convenzione per l’abolizione delle armi nucleari);  
 

Considerato che l’obiettivo dell'intera Campagna è quello di risvegliare la 
coscienza collettiva sui pericoli connessi all'utilizzo delle armi nucleari. La campagna 
di sensibilizzazione promuoverà centinaia di iniziative e la raccolta di firme su tutto il 
territorio; 

 
Ritenuto opportuno aderire in merito; 



 
Visto il parere favorevole espresso dal competente uifficio, ai sensi e per gli 

effetti degli artt.49 e 107 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1)-DI ADERIRE alla campagna “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un 
mondo libero dalle armi nucleari” che ha lo scopo di informare, sensibilizzare e dare 
voce alle persone rispetto all’urgenza di un mondo libero da armi nucleari. 
 
2)-DI CHIEDERE l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 2 e dell’art. 6 del 
Trattato di Non Proliferazione da parte degli stati nucleari e l’approvazione da parte 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite di una Convenzione sulle armi nucleari 
(NWC, Nuclear Weapons Convention) sulla base del modello già depositato alle 
Nazioni Unite nel 1997 e aggiornato nel 2008; 
 
3)-DI PROMUOVERE iniziative di sensibilizzazione per la messa al bando della 
armi nucleari e risvegliare la coscienza collettiva sui rischi connessi all’uso di queste 
armi. 
 
4)-DI DARE MANDATO al Sindaco ad adoperarsi presso il Presidente della 
Repubblica, il Governo, il Parlamento Ministero degli Affari Esteri Italiano affinché 
traducano in credibili e autorevoli azioni ufficiali - a livello nazionale e 
internazionale – il diritto ad un mondo libero dalle armi nucleari. In particolare a 
richiedere al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero della Difesa di farsi 
promotori in sede internazionale, nell’ambito delle rispettive specifiche competenze, 
dell’immediato avvio delle trattative per l’elaborazione del testo definitivo della 
Convenzione sull’Abolizione delle armi nucleari. 
 
5)-Sempre con voti unanimi favorevoli contrari, resi per alzata di mano, dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 41 DEL 27/11/2014

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

PASTORE ANTONIO DOTT LESTO MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
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PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO

ADESIONE ALLA CAMPAGNA "SENZATOMICA, PER UN MONDO LIBERO DA ARMI 
NUCLEARI".

Delibera nr.  41 Data Delibera  27/11/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE

Alberto Fischetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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