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Adunanza del giorno

OGGETTO: Atto di Indirizzo per
la Tutela dei diritti civili.
Approvazione.

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE

293

L'anno duemiladiciassette il eiotno vcntiuè del mese di ottobre alle orc
15,43 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è
riunito il. Consiglio (lomunale in a.d:unanza straorilinada di prima
co 'ocazlone Drc\rro rn\'1to diramato a domicilio.
Con sistema di dlevazione clettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppc

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano

TRENI'A Angelica

DE LUCA Thomas

POCOCACIO Valcntina

PASCtJLt.I |€dcrico

BRA(]HlROl,l Patrizia

CRESCIMtIIìNl Paolo

FIIRRANTI Francesco Maria

FATALE Stcfano

BRIZI Fcdcrico

CECCONI Marco Cclestino

MELASECCHE GERMINI Enrico

TODINI l.'ranco

TERNI

IL SEGRETARIO G

Per I'esecuzione
o per conoscenza
ai Dipartimenti e
alle Direzioni:

_ Pr€s. C.C.
_ SiÍdrco
_ Segretario
Gcnerrle
_ tv^
Commissione
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Protocollo ni /
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IL PRESIDENTE
'1 I.ì. 4

I

I Pres. I Ass. I

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo t-_|-F-l

PIERMATTI Sandro

BARTOLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrca

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DESAN]'IS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino oraz io

PENNONI Michele

PANTELLA Alcssandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 26 Componenti, Assenti n.7 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara

aperta I'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Malafoglia, Conadi, Giacchetti, Piacenti D'Ubaldi.

Entrano in aula i Conss. Zinearelli e Piccinini: i presenti sono 28

Il Presidente cede la parola al Cons. Cavicchioli il quale illustra
I'Atto di Indirizzo, avente ad oggetto la tutela dei diritti civili
Dresentato nel corso de seduta. Omissis.
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Poiché nessun Consigliere interloquisce in merito il Presidente pone in votazione l'Atto di Indirizzo

IL CONSIGLIO COMTINALE

- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con voti unanimi su 22 (ventidue) componenti presenti, come accertato e proclamato dal Presidente
a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- Di approvare I'Atto di Indirizzo avente ad oggetto la tutela dei diritti civili alleeato al presente atto
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Entrano in aula i Conss. Braehiroli. Crescimbeni. Cecconi. Ferranti: i presenti sono 26.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letlo, approvalo e

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Dott. CiuseDpe lng.
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ILCONSIGLIO COMUNALE

Richiamato I'articolo 2 della Dichia razione univcrsale dei diritti umani (adottata

del
dei

dall'Asscmblca Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948) il quale dispone
che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte Ie libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di tazza, di colore, di sesso, di
lingua, di rcligionc, di opinione politica o di altro genere, di origine r'azior'ale o
socialc, dr úcchezza, di nascita o di altta condizione;

Richiamati i principi [ondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica
ItaÌiana ed in particolare <luelli descritti agli art.2 e 3 i quali recitano "l-a Repubblica

riconorce e gara tirce i diritti inuiolabìli dell'uono..." e che "Tutti i cittadini banno pari
dignità sociah e sono eguali daaanti a//a lege, sen4a distin{one di sesso, di ra1ry, (/i lingua, di
religione, di OPinizni pl/itiche, di condiTjoni pertonali e sociali";

Evidenziato che la Costituzione dclla Repubblica Ita\ana, aì punto XII delle

Disposizioni transitorie e finali testualmente recita rrEr aietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto pdrtito fascista".

Vista la lcgge n.645 /1952 (cd. Legge Scelba) di attuazione della XII disposrztone
transitoria e finalc dclla Costituzione, che punisce la riorganizzazione
disci<;lto partito fascista dettando la disciplina defìnitoria e sanzionatoúa
reati di apologia e manifestazioni fasciste;

Yisto, inoltre, l'articoìo 3 della legge 654/1975 intitolata "Ratifica ed esecuzione della
conoenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminaàone rAzziAle", il cui articolo 3, in particolare, stabilisce che è vietata
ogni organizzazione, associazione, movimcnto o gruppo avente tra i propri scopi
ì'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi tazzialt, etnici,
naz.io nali o religiosi;

\rista, infine, la legge 205 /1,993 di conversione del l).L. 122/ 1993 (cd. Legge
Nlancino) che:



punisce chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio
razz.ialc o etnico, owero istiga a commettere o coÍìmette atti di
disctiminazione pet motivi nzziali, etnici, nazionali o religiosi;

! puniscc chiunque istiga, con qualunque modalità, a commettere o
coÍìmette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi
nzziah, etnici, nazionali o religiosi;

vieta, infine, ogri ory;atizzrzione, associaztone, moúlnento o grLlppo

avente tra i propri scopi I'incitamento alla discriminazione o alla violenza
per motivi razzilh, etrlicrt

'l'cnuto conto dell'art. 17 (Divieto di abuso del diritto) della Convenzrone
h,uropea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libettà fondamentali,
fir-mata a Roma il 4 novembre 1950, il quale stabilisce che nessuna disposizione
contenuta nella Convenzione stessa può essere interpretata come implicante il
diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere

un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella

Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di
quelìe previstc in detta Convenzrone;

Tenuto conto dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 dcl 2006 cd. "Codice
delle pari Opportunità" il quale contiene le misure volte ad eliminare ogni
discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di
compfomettefe o di impedire il riconoscimento, il godimento o I'esercizio dei didtti
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, cuhutale e

civile o in ogni altto campo;

Considetato che le gatanzie a tutela dei diritti soPra menzionatl possano essere

ra,fîorzate anche in via amministrativa, mediante I'introduzione di opportì]ne
disoosizioni.

Ritcnuto di adottare misure corltro ogni manifestazione di
discriminazione individuando le forme e le modalità più e fficaci:

per non consentire manifestazioni sul territorio cittadino, in contrasto
con i principi sanciti dalle normative menzionate;
per il mantenimento della memoria stotica della Resistenza e delle origini
antifasciste della Repubblica Italiana, con iniziative culturali in
collaborazione con le scuole di ogni gtado, e nei luoghi di aggregazione;
per scnsibilizzarc la crttadinanzz nel rispetto dei principi sanciti dalla
nostra Costituzione.



impegna il Sindaco

1. 
^ 

promuovere iniziative culturali in collaborazione con le scuole e nei
Iuoghi di 

^gg-rreg 
zioîe affinché sia mantenuta la memoria storica dei valori

indicati nella premessa e della necessità di contrastare, con i rnezzi e nel dspetto dei
principi e delle disposizioni sanciti dall'ordinamento vigenti, iniziative che si
richiamano all'ideologia fascista;

z. ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari per attivare quanto indicato
nel presente atto
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