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L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00 in Camogli nella
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di
legge, in seduta .

Risultano all’appello nominale:
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risultano presenti n.   9 e assenti giustificati n.   2.

Presiede il Consigliere PINOTTI  ELISABETTA nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MONZU' Dott. ETTORE

1.

2.

CITTA’ DI CAMOGLI
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n°23

OGGETTO: Mozione dei Consiglieri comunali Mario Bellagamba e Agostino Bozzo
relativa all'adesione alla campagna per una convenzione per l'abolizione
delle armi nucleari nel mondo



Oggetto: Mozione dei Consiglieri comunali Mario Bellagamba e Agostino Bozzo relativa
all'adesione alla campagna per una convenzione per l'abolizione delle armi nucleari nel mondo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i Consiglieri Comunali Mario Bellagamba e Agostino Bozzo hanno presentato
una mozione datata 14.04.2015, numero protocollo 6578 del 15.04.2015, avente il seguente
testo:

“
Camogli, 14.04.2015

Ill.mo Sig. Sindaco
Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio
Comune di Camogli

I sottoscritti Consiglieri Comunali Mario Bellagamba e Agostino presentano
all’attenzione del Consiglio Comunale questa mozione per l’approvazione del
documento allegato che aderisce alla campagna in corso vvolta all’abolizione delle
armi nucleari nel mondo.
Distinti saluti

F.to Mario Bellagamba
F.to Agostino Bozzo

RISOLUZIONE PER L’ADESIONE ALLA CAMPAGNA PER UNA CONVENZIONE PER
L’ABOLIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

IL CONSIGLIO
DEL COMUNE DI CAMOGLI

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;

ADERISCE

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.

CHIEDE

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;

PROMUOVE

Iniziative di sensibilizzazione per la messa al bando della armi nucleari e risvegliare la coscienza
collettiva sui rischi connessi all’uso di queste armi.

DA MANDATO AL SINDACO

Di trasmettere al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio,  al Ministro degli Affari
Esteri e al Ministro della Difesa copia della presente deliberazione affinché si facciano 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.



”

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, ed in particolare l'art. 46 - Mozioni -
che testualmente recita:

La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco, diretto a promuovere un1)
dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza al fine di
pervenire ad una decisione su di esso.

 La Mozione deve essere motivata e firmata da almeno un quinto dei Consiglieri.2)

 La Mozione è iscritta all'ordine del giorno della seduta di Consiglio nella quale dovrà essere3)
discussa.

 In caso di dissenso su tale decisione - in apertura della prima seduta - i Consiglieri firmatari4)
possono richiedere, con le stesse modalità previste per la Mozione d'ordine, che il Consiglio
decida, seduta stante, la data della discussione della Mozione presentata.

 Lo svolgimento delle mozioni e le procedure di votazione sono disciplinate, rispettivamente,5)
dall'art. 26 e seguenti e dal Capo 4° del titolo 3° del presente Regolamento.

Sentiti gli interventi:

Consigliere anziano Elisabetta Pinotti: “Prego Bellagamba”.

Consigliere Mario Bellagamba: “È abbastanza inusuale per il nostro Consiglio, almeno da
quando ci siamo costituiti, spaziare su fattori esterni a Camogli, fino a questo momento ci
eravamo limitati in tutti gli interventi a discussioni in linea di massima relative a problematiche
o aspetti legati alla città. Nei giorni scorsi siamo stati contattati per evidenziare questo aspetto.
È certamente un progetto ambizioso perché si parla di una risoluzione per l’adesione alla
campagna per una convenzione per l’abolizione delle armi nucleari e l’ordine del giorno che
viene proposto alla votazione del Consiglio è un ordine del giorno che viene presentato in
maniera standardizzata in molti comuni d’Italia, la campagna è una campagna ovviamente
internazionale, che viene portata avanti in contemporanea da tre associazioni differenti che
peraltro convergono tutte verso questo unico obiettivo, ancora recentemente nel dicembre
dell’anno scorso a Vienna c’è stato un incontro con, tra queste associazioni, con le associazioni
internazionali e con i governi di molti paesi, dove è stato firmato un documento che appunto
spinge verso questa campagna di sensibilizzazione, c’era anche l’Italia però l’Italia al momento
non ha ancora firmato l’adesione ufficiale e ci auguriamo che lo possa fare al più presto. Quindi
è una campagna che ripeto viene svolta da tre organismi internazionali autonomi, si svolge
però sotto l’egida delle Nazioni Unite perché alle Nazioni Unite sono già stati presentati due
documenti negli anni scorsi in merito a questi aspetti, ripeto il voto del Consiglio Comunale di
Camogli che noi chiediamo è un voto di adesione, di partecipazione a questa campagna,
indubbiamente ci riguarda anche direi direttamente, perché purtroppo la situazione
contingente oggi di follia che sta girando intorno al nostro mondo, ci porta a pensare che
sarebbe opportuno in effetti tenere molto attentamente e molto strettamente sotto il controllo
del discorso armamenti. L’invito è poi in finale al Sindaco perché trasmetta questo documento
al Governo, ai Ministri degli affari esteri e della difesa perché ripeto l’Italia non ha ancora
firmato l’adesione a questo documento. Poi il 26 di settembre di ogni anno viene fatta una
giornata dedicata, mirata per la sensibilizzazione in materia di armi nucleari, io allora mi
permetto di rivolgere un invito all’Assessore competenze perché possa attivarsi, perché anche
Camogli possa avere il 26 settembre una giornata di sensibilizzazione in merito grazie”.

Rientra in aula il Consigliere Giuseppe Maggioni che riassume la presidenza pertanto risultano
presenti n. 10 Consiglieri e assente n. 1 Consigliere (Emanuela Cecchi assente giustificato).



Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto?
Possiamo votare”.

Si dà atto che il contenuto completo degli interventi è conservato agli atti del
Comune su supporto informatico.

A questo punto

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 in data
18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Per i motivi e gli interventi esposti in premessa, formanti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo,

Di approvare la mozione datata 14.04.2015, numero protocollo 6578 del 15.04.2015, e1)
riportata integralmente nella premessa, presentata dai Consiglieri Comunali Mario
Bellagamba e Agostino Bozzo;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.2)

Di autorizzare tutti gli atti connessi e conseguenti l’adozione del presente provvedimento.3)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

accertata l’urgenza di provvedere,

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18/8/2000 n°267, dopo aver effettuato una separata ed unanime
votazione.



VISTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
(21° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

[X] di conformità dell’atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

Visto si esprime parere Favorevole

DATA: 30-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ETTORE MONZU'

DATA: 16-04-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. ETTORE MONZU'

COPIA Ufficio SEGRETERIA

              CITTA’ DI CAMOGLI
(PROVINCIA DI GENOVA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N°  23    DEL 30-04-2015

OGGETTO: Mozione dei Consiglieri comunali Mario Bellagamba e Agostino Bozzo
relativa all'adesione alla campagna per una convenzione per l'abolizione
delle armi nucleari nel mondo



Letto, approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ELISABETTA PINOTTI F.to Dott. ETTORE MONZU'

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale
per 15 giorni consecutivi (ai sensi del comma 1 art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e
contestualmente all’Albo Pretorio On-line del sito istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Camogli,  26-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Camogli,  26-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU' ETTORE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione  è immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Camogli, 26-05-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni

consecutivi, (ai sensi del comma 1 art.124 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267), e

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 26-05-2015 al

10-06-2015 al N. 646

Camogli, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU' ETTORE


