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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Francesca Paola LEON e Alberto SACCO. 
 
  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
  
 
OGGETTO: ISCRIZIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALL`ANAGRAFE 
ANTIFASCISTA ISTITUITA DAL COMUNE DI STAZZEMA (LUCCA).  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 02070/001 2 
 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino.    
 

In occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, 
il Comune di Stazzema  ha istituito l’ANAGRAFE ANTIFASCISTA per la costituzione di un 
“Comune Virtuale antifascista”.  L’iscrizione all’Anagrafe è aperta a tutti sottoscrivendo la 
CARTA DI STAZZEMA. 

Preso atto della mozione n. 24 approvata dal Consiglio Comunale in data 14 maggio 2018 
(mecc. 2018 00557/001) con la quale si chiedeva espressamente alla Sindaca e alla Giunta 
l’impegno ad  iscrivere la Città di Torino alla suddetta ANAGRAFE ANTIFASCITA presso il 
Comune di Stazzema; 

Visto il vigente Statuto della Città di Torino; 
Considerato che il 29 maggio 1959, alla Città di Torino venne conferita la Medaglia d'oro 

al Valor Militare riconoscendone l'alto sacrificio nella Resistenza e nella lotta di Liberazione 
dal nazifascismo; 

Ribadendo l’impegno della Città per affermare  i valori democratici e sostenere i valori 
della nostra Costituzione; 

Preso atto di quanto riportato nella “Carta di Stazzema”, con il presente provvedimento si 
intende aderire al Comune Virtuale Antifascista e sottoscrivere la “Carta di Stazzema” di 
seguito riportata: 
 

CARTA DI STAZZEMA 
 
“Iscriversi significa condividere, affermare, rivendicare i principi raccolti nella presente 
Carta, che sono alla base della nostra Democrazia, della Costituzione Italiana, della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di 
Stazzema .  
Iscriversi significa “essere per”: un mondo senza guerre, terrore e forme di oppressione; un 
futuro migliore, di progresso sostenibile, bellezza e civiltà; la fiducia nell'uomo e nelle sue 
potenzialità, nella ragione, nella cultura.  
Per questo l’anagrafe è antifascista, perché il Fascismo è sinonimo di totalitarismo e 
autoritarismo; non solo un periodo storico quanto anche l’espressione di una visione del 
mondo e dell'uomo orientata al passato, arcaica, fatta di istinti, violenza, discriminazione, 
oppressione, razzismo.  Essere antifascisti è una battaglia di civiltà: è l’affermazione di un 
universo di idee e di valori opposti ai totalitarismi. 
Aderendo al Comune Virtuale Antifascista e sottoscrivendo la Carta di Stazzema: 
AFFERMIAMO che esistano diritti inalienabili che ogni essere umano possiede, senza 
distinzione per ragioni di pensiero, razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, 
origine nazionale o sociale. 
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AFFERMIAMO il valore della persona e delle sue libertà, di pensiero, coscienza e religione; il 
diritto di tutti: a poter esprimere liberamente le proprie opinioni, senza discriminazioni, 
minacce o persecuzioni, ad autodeterminarsi come individuo, ad avere un lavoro e condurre 
un’esistenza dignitosa; il diritto ad una sfera privata inviolabile nell'ambito della proprietà, 
della persona, della vita, della famiglia;  
AFFERMIAMO il valore dell’istruzione e la possibilità di ognuno di accedere ad 
un'informazione libera, imparziale e accessibile a tutti, come strumento di pieno sviluppo della 
persona e di crescita collettiva; 
AFFERMIAMO il valore della giustizia e di un giusto processo; la tutela delle minoranze; 
l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge; il rifiuto di ogni schiavitù, tortura, punizione crudele 
o inumana; 
AFFERMIAMO l'importanza delle pratiche democratiche, nella convinzione che la sovranità 
appartenga al popolo e che ognuno abbia diritto di partecipare al governo del proprio paese; 
AFFERMIAMO il rispetto dell'altro, delle sue opinioni e convinzioni; il valore del dialogo, del 
confronto, come modalità di risoluzione dei conflitti fra individui come delle controversie 
internazionali;  
AFFERMIAMO  che il Futuro non è il Fascismo.   
La civiltà, il progresso, il futuro, appartengono alla dimensione democratica. 
Aderire all’ anagrafe è un impegno a sentirsi parte di una comunità, che agisce  per affermare 
e rivendicare con orgoglio e coraggio i principi della Carta,  per restituire loro forza, dignità, 
fascino, per riportarli al centro del dibattito pubblico, della vita quotidiana, della 
contemporaneità.” 
 

Così come previsto dal sito ufficiale del Comune di Stazzema,  la procedura  di iscrizione 
sarà attivata on line dagli uffici del Gabinetto della Sindaca  mediante collegamento al sito 
www.anagrafeantifascista.it. ad avvenuta esecutività del  presente provvedimento. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l’iscrizione della Città di Torino 

all’Anagrafe Antifascista del Comune di Stazzema le cui finalità sono espresse nella 
Carta di Stazzema il cui testo è riportato in narrativa;  

2) di dare mandato agli uffici del Gabinetto della Sindaca di procedere all’adesione on line 
come previsto dal sito ufficiale del Comune di Stazzema, all'indirizzo 
www.anagrafeantifascista.it, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento; 

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

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 4 giugno 2018 al 18 giugno 2018; 

 
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 14 giugno 2018. 
 

 
 
   


