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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 novembre 2014 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: 30 NOVEMBRE 2014 GIORNATA MONDIALE DELLE CITTÀ PER LA 
VITA - CITTA` CONTRO LA PENA DI MORTE PROMOSSA DALLA COMUNITÀ DI 
SANT`EGIDIO. ADESIONE DELLA CITTÀ.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI   
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.  
 
 La Costituzione Italiana abolì definitivamente la pena di morte per tutti i reati comuni e 
militari, commessi in tempo di pace. Il 2 ottobre 2007 fu approvata la Legge Costituzionale n. 
1 che modificò l’art. 27 della Costituzione, introducendo il divieto assoluto di utilizzare la pena 
di morte nell’ordinamento penale italiano. 
 Nello stesso tempo, il Governo italiano, indipendentemente dalle varie maggioranze che 
si sono succedute nel tempo, si è impegnato nella politica estera, a livello europeo ed a livello 
mondiale, per estendere la moratoria e l’abolizione della pena di morte al numero maggiore di 
Stati, possibile. 
 La prima proposta di risoluzione, per una moratoria, fu presentata all’Assemblea 
Generale dell’ONU nel 1994, ma non venne accolta. Da allora, i vari governi italiani hanno 
continuato a lavorare per realizzare questo obiettivo, coinvolgendo la Commissione dell’ONU 
per i Diritti Umani, l’Unione Europea, Papa Giovanni Paolo II e molte altre autorità civili e 
religiose.  
 Infine, il 18 dicembre 2007, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la 
risoluzione, proposta dall’Italia, per la moratoria universale sulla pena di morte, anche se con 
54 voti contrari. 
 Per questa ragione, è nata, nel 2002, per iniziativa della Comunità Sant’Egidio-ACAP 
(Associazione Cultura Assistenza Popolare) Onlus, la Giornata Internazionale delle Città per la 
Vita-Città contro la Pena di Morte che si celebra ogni 30 novembre, nell’anniversario della 
prima abolizione della pena di morte da parte di uno stato (Granducato di Toscana, il 30 
novembre 1786). Dal 2002 più di 70 capitali, circa 1600 città, nei cinque continenti hanno 
aderito.  
 La Comunità di Sant’Egidio-ACAP Onlus, nata a Roma nel 1968, è un movimento di 
ispirazione cristiana cattolica che propone attività a favore degli emarginati. La familiarità con 
le situazioni di povertà, che la Comunità ha affrontato nelle sue attività nei paesi africani e 
asiatici e la constatazione delle deprivazioni prodotte dalle guerre hanno portato la comunità di 
Sant'Egidio ad un forte impegno per la ricerca della pace. 
 La Città, considerato il valore civile dell’iniziativa, ha aderito, per la prima volta, 
il 30 novembre 2012, individuando un monumento che è stato illuminato, nell’occasione, così 
come avviene per tutte le altre città aderenti all’iniziativa.  
 L’adesione, che è stata confermata anche l’anno successivo, viene rinnovata pure 
quest’anno, illuminando un monumento cittadino. 
 Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare l’adesione della Città alla 
Giornata Internazionale delle Città per la Vita-Città contro la Pena di Morte, che si svolgerà 
il 30 novembre 2014. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina di cui alla Circolare 
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n. 16298 del 19 dicembre 2012, in materia di impatto economico (V.I.E.) (all. 1). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, alla Giornata Internazionale delle 

Città per la Vita-Città contro la Pena di Morte che si svolgerà il 30 novembre 2014, 
illuminando un monumento cittadino. La spesa trova capienza sui fondi già impegnati dal 
Servizio competente; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche 
di Pari Opportunità 

Ilda Curti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Pari Opportunità  
Tempi e Orari della Città 

Gabriella Bianciardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                     Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 novembre 2014 al 1° dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 27 novembre 2014. 
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