COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 38

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "VERITA' PER GIULIO REGENI"
PROMOSSA DA AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA

L’anno 2016 il giorno 02 del mese di MARZO
Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

SAVINO Gianluigi
BUDA DANCEVICH Marina
COGATO Marco
GRATTON Federico
SNIDERO Ivan
MATASSI Elisabetta
CASOLA Antonio

alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario sig. Nonino Tamico in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "VERITA' PER GIULIO REGENI" PROMOSSA DA
AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in seguito ai tragici eventi, che hanno interessato il giovane ricercatore
originario di Fiumicello Giulio Regeni, Amnesty International Italia ed il quotidiano La Repubblica
hanno lanciato una campagna di informazione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità
competenti denominata “Verità per Giulio Regeni” con gli obbiettivi:
- di non permettere che l'omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per essere
dimenticato, per essere catalogato tra le tante "inchieste in corso" o peggio, per essere collocato nel
passato da una "versione ufficiale" che ometta eventuali responsabilità ad ogni livello.
- che debba essere respinta qualsiasi ricostruzione dei fatti che risulti distante da una verità
accertata, da raggiungere anche col prezioso contributo delle donne e degli uomini che in Egitto
provano ancora a occuparsi di diritti umani, nonostante la forte repressione cui sono sottoposti.
CONSIDERATO che i promotori dell’iniziativa hanno ritenuto importante che "Verità per
Giulio Regeni" diventi la richiesta di tanti enti locali, dei principali comuni italiani, delle università e
di altri luoghi di cultura del nostro paese ai quali chiedono di esporre uno striscione, o comunque un
simbolo che chieda a tutti l'impegno per avere la verità sulla morte di Giulio.
RITENUTO che anche la Comunità Cervignanese attraverso le sue espressioni istituzionali
debba dare il proprio contributo di solidarietà all’ottenimento della verità sui tragici fatti che hanno
interessato il ricercatore friulano.
RITENUTO che la verità sulla sorte subita da Giulio Regeni sia doppiamente importante
perché utile anche a sensibilizzare sul mancato rispetto dei diritti umani in un Paese con cui l’Italia
mantiene stretti rapporti commerciali.
CONSIDERATO il diritto alla ricerca ed allo studio un diritto da garantire ad ogni costo.
RITENUTO pertanto di aderire all’iniziativa e di dare gli opportuni indirizzi agli uffici per la
sua attuazione.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI ADERIRE, per i motivi espressi nella premesse facenti parte integrante del presente
dispositivo, all’iniziativa denominata “Verità per Giulio Regeni” promossa da Amnesty International
Italia e la Repubblica.
2) DI DARE, con il presente atto, disposizioni agli Uffici competenti di predisporre gli atti
necessari alla sua attuazione.

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE
FAVOREVOLE resa per alzata di mano;
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DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Autonomo Servizi alla Persona Appalti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "VERITA'

PER GIULIO REGENI" PROMOSSA DA AMNESTY INTERNATIONAL
ITALIA

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli,
01/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI
ALLA PERSONA APPALTI

Dr. Andrea Musto
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Nonino Tamico

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/03/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
22/03/2016 .
Lì 07/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Nonino Tamico
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003
Lì 02/03/2016

Il Responsabile dell’esecutività
Nonino Tamico
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 07 marzo 2016
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