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Sindaco

?6r )o 66
Al referente deila mostra
"Senzatomica. Trasfoîmarelo spirito umano per un

mo do libero

dalle armi nucleari,'

Dott.ssa CnziaMiccoli

E' gradito comunicate che il

Comune di Taranto, attraverso Ia Delibera del
Consiglio Comunale n. 1,43/201,4 che si allega alla presente, aderisce alla campagna dt
sensibilizzazione, denominata "senzatonica", finaltzzata all'adozione di una convenzione
tnternazionale pet l'abolizione delle armi nucleari.
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CITTA' DI TARANTO
OGGETTO
Adesione alla campagna per una convenzione per I'abolizíone delle armì
nucbart.

L'unno duemila quattordící il giorno dodici tlel mese di Dícembre ctlle ore
16,15 in Taranto, il
Comunale, lega
rso il servizio cli Posta Elettronica Certificata,
ordinarí4 si è
nza del Consigliere Sig, Pìetro Bítetti" e con
a del Segretario
a Maria Franchitto.
Eseguito l'iniziale oppello nominale, sono presentí:

I
.l
-

Presenti

1 STEFANO Ippazio
2 BITETTI Pietro
3 AZZ-ARO Giovanni
4 DE MARTINO Michete
5 DI TODARO Emanuele
6 COTUGNO Cosimo
7 BRUNETTI Raffaele
g LIVIANO Giovanni
9 CITO Mario

assente

19 CIRACI

assente

Cosimo

I

assente

x
x
x

x
x
x
x

CASTELLANETA pasqua G.
IZ UNGARO Giovanni
l3 TRIBBIA Adriano
1.1 RENNA Cataldo
t5 SPALLUTO Alfredo
l6 ILLIANO Fitippo

x

l7

x

I

CATALDINO Giovanni

t

x
x
x
x
x

l8

NISTRI Davide

19 LUPO Gina

20 VIETRI Gianpaolo
2l CANNONE Antonino
22 BRISCI Salvatore
23 LESSA Valerio
24 DI GIOVANNI Francesco
25 VENERE Francesco
26 GIGANTE Cosimo
27 GUTTAGLIERE G.ppe G.nni
28 PERELLIRosa
29 CIOCLA Paoto
l0 D'ERI Ernesto
3l BONELLI Angelo
32 LARUCCTA Vito Mario
33 CAPRIULO Danre

In trttale no 25 pre'\enti ,su n" 32 Consiglieri rtssegnati ctl Comune,
t,tltre til Sirtclrtco.
Il Presidente' ritenuto legtile il ntunero ttei Consiglieri inten,enuti, dicltictra ctperta la .sedtta
itt,itct
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Presenti
assente

presenti ctd culottrtre lct deLiberazione in rnerito ttll,oggetro.
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si dà utto che il Presitlente tlispone per l'effetku;itsne
tleil't
ri'vltano presenti in uula no 25 consiglieri cttnunuli,ttt
no iJ, c

lrontespizio

clel

di aw,io tlei luvori, Ie cui risultanze t'cnqono riportute
nell'ullegtto resoconto di
,o lut'orl, si registra l'entrata in cttilu del Sinclaco
e
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tlettagliutamente elencuti sul

presente utto.
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lo nominule, eseguito il quule
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Su relazione del Sindaco

Considerato che:

-

a

-

dalla tìne della Cuerra Fredda non si è

distanza di 66 anni dalf immane tragedia del lancio
ttei primi ordigni nucleari su Hiroshima e
Nagasaki, la minaccia delle armi nuclèari non appartieo"
ul p*ruto ma è ancora un tlrammatico
pericolo dei nostri giomi;

anco

logica della deterrenza nucleare, ranro che al
sul nostro pianeta. Con tali tenibili armi, l,uom
' ' sv.'
tbrma di viia sulla tsrra:

nell'
la
nucleare

Valutato che

o

ha riconosciuto

ta

un'arma
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s
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dun
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ll"^:,1"]l:
lssemlnate
terra ogni

s

tenibili ordigrri;
i
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del disarmo nucleare totale (rurcleur zero) è stata

i

I

mi del mondo (anche in occasione del Gg del

i

20
cittadini comuni, con un tbrmidabile impulso al

,
È

È

a

Preso atto positivamente che proprio il 5 tèbbra
dei Parlamenti di Usa e Russia, il nuovo accordo S
due principali potenze nucleari degli ultimi 20 an
Reagan e Corbaciov) - che riduce il numero di tes
paesi dalle atruali 2200 a 1550;

Vllutato
ento inremazionale per I'
che, in pa
richiamano le campagne
lVetpons '
lppNw (Intemazionale
sos tenuta da numerose organizzazioni
intemazrona
promossa dalla soka Gakkai Intemational tinalizzate
,
all'adozione della convenzione per l,abolizione
def le armi nucleari presentata il gennaio del 2008
durante la 7iz" sessione dell,,{ssemblea Generale
delle Nazioni Unite;
Preso atto del tatto che il Segretario cenerale clelle Nazioni
unite Ban Ki-moon abbia piu r.olte
r.anitèstato ['importanza di queste campagne internazionari
fe. iaoorizione tlelle armi nucleari comc
lùsteulto e pressione ai governi nazionali:
i)reso iltto del tatto che r partire dal l0 I

I

nel nostro Paese c stata lunciata
la campagna .-serr:ttr,ntic,tt.

i

?

.t

I
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ad

to

alte du

Abolish

cnazi^-^t: prima
emazionali
--.r- menzionate

raconvenz :i"";:",ffffi'',ff:#;..
tera campagna è que'o di risvegriare
ra coscienza co'ettiva sui
armi nucleari'. La
.campagna dì sensibilizzazione promuovera
firme su tutto il territorio:
- Tutto ciò considerato;

- Udita la relazione del Sindaco sopra
riportata;
- Con voti espressi

Il Consiglio Comunale

tr',$

delibera

-

ampagn
che ha

mondo

Io spírtb Ltmano per tm mondo 1ibero dalle
ibilizzare e dare voce alle percone rispetto

il Sindaco:
a promuovere iniziative di sensibilizzanone per
la messa al bando delle armi nucleari
risvegliare ra coscienza collettiva

lmpegna

'

sui rischi connessi au'uro oi queste armi.

2008.

))

si tlù utto che il Pre'ritlente, rilet'túa l'ussenza
tli richieste cri inten,ento da parte crei Consigrieri,
Tttese to 'schema di detibercrzione in ,,,ìti'irporttoto e s',t
riportrto e proc,tumu it
'::;:"';r';:i:,',:::,
L'on

w)li ttnunimi ftn'oret'rtli, resi per ttlzata
di mano dtti no )6 Consiglieri presenti e ,otunti

e

IL CONSIGLIO COMANALE
Utlito il Presitlente;
che qui si intende integralmente
t,isto lo schema t1i cleliberazione in túti tlepositato e su riportato
ff0scritto:
utJito I',esito favorevole della t otazione, proclamato clal Presídente

DELIBERA
umsno per uil mondo lìbero dslle
- l,adesione alh campagna "senzatomíca. Trasfonftare to spiríto
voce ulle Percone rispetto
e
armi nucleart,' chà ía Io scopo di informare, sensibiliuare dare
ull'urgenza di un mondo libero da urmí nuckart

-

t^0,

t"

iniriotir" dt sensibilízzazìone per Ia ,tressa al bundo delle armí ttuckurt

e

coscíenza collettíva suí rischi connessi ull'uso di queste armL

blíca, il Governo' íl P
in credibilí e uutoruvo
ad un mondo líbero dalle utmi nucleurl In
degti Affari Esturt e al Mínìstero della Difesa dí fatsi
nell'ambíto delle rìspettíve specifiche competenze'
er I'elahorazione del testo definírtvo della Convenzione
s

.

ull'AbolizÍone delle armí nuclearL

6 tlel trattato dí Non
u chíedere l,adempímento deglí obbtighi di cui ull'art 2 e dell'url
da
yar! dell'Assemblea
prolíferazione da parte degll srati iucleari e l'approvszìone.
(NWC, Nuclear
nucleart
armi
Generale delle Nazíoni llnite di una Convenzíone sulle
nel 1997 e
Unite
Nazioní
sulla base del modello gíù deposìtato ulle
lyeapons Conventìon)
aggìornato nel 2008.
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BITETTI
aila cantpcrsna per ta convenzrone

pet.

il dibauito. Chiedo se ci sono inrerventi,
Non ci sono interventi.
chiedo se ci sono interv'enti per dichia
mzionedi voto.
E apeno

Neanche.
Pongo in votazione la proposta.
tlhi è a favore?
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Del che è verbale
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[a presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on - line
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Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
ai sensi del3o comma dell'art. n.134 del T.U.E.L. n.267/2OOO
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