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Adesione alla mmpagna ''STOP alle bombe sui àvili" - Esame ed Approvai/one-

L'anno duemila ventidue, il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 18:26 e seguenti, in Agrigento nella sala 
deUe adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale 
prot. gen. nr. 7946 del 02.022022, si è riunito in seduta pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della 
trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

; N. I Cognome e t\J0me ! Presente Assente! N. Cognome e :--.rome .IP,esente i Assente. -
~FIRETrO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni '. x I 

2 . VULLO Marco x 14 i SETTEMBRINO Ilaria x 
I 

i . -
r 
---. 

. 3 i SP A T ARO Pasqual_e 

4 I NOBILE Teresa 
--T""- .. . -----

5 I SOLIA'lO Alessandro 
----t 

, 

6 . AMATO Antonino 

7 FONTANA Mario Silvio 
----1-

8 GRA.c\1.AGLIA Simone 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

15 I ALONGI Claudia x 
, I 

16 PIPARO Gerlando x 

17 CONTINO Flavia Maria x 

18 LA FELICE Giuseppe x 
.. 

19 iVITELLARO Pietro x 

20 ; HAMEL Nicolò x 
- ----

I 9 ALFANO Francesco x I ; 21 CIRINO Valentina x I 

110 _+CANTONiCanneio 
.. I - - I .- --j 

! x 22 BRUCCOLERI Margherita x , 
. ----

; 11 VACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 
c---'" -- - ---

12 CACCIATORE Davide x 24 i ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 19 ASSENTI n. 05 

Presiede i lavori il Presidente Giovanni Civiltà, assistito dal Segretario Generale dssa Maria Concetta Aoresta 
coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco dotto Francesco 1-ficcichè, il vice sindaco dotto Aurelio Trupia e gli 
assessori Lala, Picarella, Vaccaro e Vullo quest'ultimo ncUa sua duplice veste di consigliere comunale. 
Sono presenti altresì, i clirigenti dotto Di Giovanni. Ing. Avenia e avv:. Insalaco. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 3 iscritto aIrodg odierno concernente la proposta 
di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. Insalaco che, n.q. di dirigente proponente 
ne dà lettura. 
Si dà atto che alle ore 18:44 entra in aula il consigliere Gramaglia. I presenti sono n. 20. 
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Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto il Presidente pone a votazione, per appello 
nominale, la proposta di deliberazione in oggetto, Allegato "B"; 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 20 
N. 20 voti favorevoli: (Firetto, Vullo, Sollano, Gramaglia, Alfano, Cantone, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, 
Settembrino, Alongi, Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccaleri, Bongiovi e Zicari) 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: Adesione alla campagna "STOP 
alle bombe sui civili': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si richiama 
integralmente. 
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Allega ±o .. ~.4\.(... alla delibera 

di CO)iUIiO comunolo n.~.()3 
del ..•...•.. 9. .. ill . ... ............... . 

3 - PROPOSTA DI "ADESIONE INIZIATIVA STOP ALLE BOMBE SUI CI ILI" 

Il Presidente 

"Proposta di adesione iniziativa stop alle bombe sui civili". Invito il dirigente avvocato Insalaco a 

relazionare, grazie. 

Avvocato Insalaco 

L'oggetto della delibera è l'adesione alla campagna "Stop alle bombe sui civili". Premesso che il 

primo febbraio di ogni anno si celebra la giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei 

conflitti nel mondo istituita all'unanimità dal Parlamento con legge 25 gennaio 2017 numero 9. 

L'articolo 2 per della suddetta legge esorta gli enti locali a celebrare la giornata promuovendo e 

organizzando cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sull'impatto dei conì1itti sulle popolazioni 

civili di tutto il mondo. L'articolo 4.2 della suddetta legge incarica espressamente l'Associazione 

Nazionale vittime civili di guerra, quale ente morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza 

e alla tutela delle vittime civili di guerra al suo osservatorio Centro di ricerca sulle vittime civili dei 

conflitti, nelle al Ministero dell' istruzione, di stabil ire le direttive e fornire gli indirizzi tematici 

tematicl di ogni giornata, con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado. In occasione 

dci p;imc febbraio 2022 le vittime civili di guerra italiana attraverso l'Associazione Nazionale 

vittime civili di guerra, hanno proposto ai comuni italiani di aderire e celebrare la giornata 

esponendo uno striscione con lo slogan "Stop alle bombe sui civili". Il suddetto slogan fa 

riferimento alla campagna "Stop alle bombe sui civili" che è declinazione nazionale del tema 

trattato dalla rete internazionale International natwork on explosive weapons, a cui hanno aderito 

anche la campagna italiana contro le mine, parte della campagna internazionale Premio Nobel per la 

pace 1997 e la rete italiana Pace e disarmo. Tale campagna nasce dall'iniziativa internazionale della 

suddetta rete, per proteggere i civili dall'impiego delle armi esplosive nei conflitti combattuti in 

aree urbane o ad alta densità di popolazione. La rete è composta da 45 organizzazioni comunitarie 

presenti e impegnate in numerosi paesi del mondo, le quali chiedono con urgenza agli Stati 

un'immediata azione multilaterale e condivisa per prevenire le sofferenze umane causato dall'uso 

delle armi esplosive nelle aree popolate durante i conflitti. La rete ha promosso un percorso 

negoziale coinvolgendo Stati, organizzazioni internazionali e delle società civile il cui fine è 

l'approvazione di una Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi esplosive che assicuri la 

protezione e l'immediata assistenza delle popolazioni vittime dell'uso delle armi esplosive in aree 

popolate. Come riportato da L'Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel mondo, edizione 2021, nel 

mondo sono presenti ancora oggi più di 30 conflitti in corso, alcuni dei quali da molti anni. I 



conflitti, di qualunque origine e natura, sono un ostacolo al raggiungi mento dell'obiettivo numero 

17 dell'agenda 2030 (Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile). Preso atto che: 

- sono attualmente in corso i negoziati sul testo di una Dichiarazione Politica Internazionale sulle 

Armi esplosive per proteggere i civili dalle inutili sofferenze causate dalle stesse nelle guerre in 

contesti urbani; 

- In più occasioni i rappresentanti del Governo !Laliano hanno dichiarato di aderire e promuovere i 

principi contenuti nella bozza del testo; 

- tale processo negoziale non è ancora stato riconosciuto come percorso diplomatico ufficiale; 

- la sottoscrizione della Dichiarazione politica Internazionale da parte del nostro paese contribuirà a 

migliorare la protezione e l'assistenza dei civili nei conflitti armati. 

Ritenuto che assicurare protezione e assistenza umanitaria ai civili coinvolti, loro malgrado, nel 

conflitti sia un obiettivo comune da perseguire; Visto il Testo Unico; visto la legge 190/2012, 

assunta la competenza dell'organo ad adottare il presente provvedimento propone di: 

- aderire alla campagna "Stop alle bombe sui civili" promossa e coordinala dal1' Associazione 

Nazionale Vittime Civili di Guerra, in rete con la Campagna Italiana contro le mine e r"te italiana 

pace e disanno; 

- partecipare alle iniziative dedicate alla suddetta campagna promuovendo all'interno del propno 

territorio le campagne di sensibilizzazione e informazione sulla violenza esplosiva sulle popolazioni 

civili e in collaborazione con le sezioni territoriali dell' Associazione; 

- indirizzare con la presente delibera la Commissione Esteri e i gruppi per i diritti umani della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, l'invito a sostenere, attraverso idonee iniziative 

di indirizzo parlamentare, il percorso diplomatico per l'adozione della dichiarazione politica 

internazionale sulle armi esplosive al fine di garantire migliore protezione e assistenza umanitaria 

alle popolazioni civili coinvolte loro malgrado nelle guerre urbane. 

Il Presidente 

Grazie Avvocato Insalaco. Su questo punto all'ordine del giorno da parte dei colleghi Consiglieri 

comunali vi sono degli interventi? Se non vi sono interventi invito il Segretario a chiamare l'appello 

perché ogni Consigliere possa esprimere il suo voto su questo punto. Prego Segretario. 

Il Segretario Generale procede all 'appello nominale per la votazione. 

Il Presidente 

Esito della votazione: 20 presenti, 20 voti favorevoli. L'Aula approva. 
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Adesione alla Campagna '~TOP alle bombe sui civih'''-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• il l o febbraio di ogni anno si celebra la "Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle 
Guerre e dei Conflitti nel Mondo", istituita all'unanimità dal Parlamento con legge 25 
gennaio 2017, nO 9; 

• l'art. 2 della suddetta legge esorta gli enti locali a celebrare la Giornata promuovendo ed 
organizzando cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sull'impatto dei conflitti sulle 
popolazioni civili di tutto il mondo; 

• l'art 4.2 della suddetta legge incarica espressamente l'Associazione N azionale Vittime Civili 
di Guerra (ANVCG), quale Ente Morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e 
tutela delle vittime civili di guerra e il suo "L'Osservatorio", Centro di Ricerca sulle vittime 
civili dei conflitti, insieme al Ministero dell'Istruzione, di stabilire le direttive e fornire gli 
indirizzi tematici di ogni giornata, con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

• in occasione del 1 febbraio 2022, le vittime civili di guerra ita1iane, attraverso l'ANVCG, 
hanno proposto ai comuni italiani di aderire e celebrare la Giornata esponendo uno 
sttiscione con lo slogan "Stop-alle bombe sui civili"; 

• il suddetto slogan fa riferimento alla Campagna "Stop alle bombe sui civili", che è 
declinazione nazionale del tema trattato dalla Rete internazionale Intemational Network on 
Explosive WeapoNs (INE'Wì, a cui hanno aderito anche la Campagna Italiana contro le Mine, 
parte della campagna internazionale (ICBL) Premio Nobel per la Pace 1997 e la Rete 
italiana Pace e Disarmo; 

• tale campagna nasce dall'iniziativa internazionale della suddetta Rete INEW per proteggere i 
civili dall'impiego delle armi esplosive nei conflitti combattuti in aree urbane o ad alta 
densità di popolazione; 

• la Rete INEW è composta da 45 organizzazioni umanitarie presenti ed impegnate in 
numerosi paesi del mondo, le quali chiedano con urgenza agli Stati un'immediata azione 
multilaterale e condivisa per prevenire le sofferenze umane causate dall'uso delle armi 
esplosive nelle aree popolate durante i conflitti; 

• la Rete INEW ha promosso un percorso negoziale coinvolgendo Stati, organizzazioni 
internazionali e della società civile il cui fine è l'approvazione di una Dichiarazione Politica 
Internazionale sulle Armi Esplosive che assicuri la protezione e l'immediata assistenza delle 
popolazioni vittime dell'uso delle armi esplosive in arce popolate; 



• come; riportato da L'Atlante delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo - ed. 2021 - nel mondo 
sono presenti ancora oggi più di 30 conflitti in corso, alcuni dei quali da molti anni; 

• i conflitti, di qualunque origine e natura, sono un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo 
nO 17 dell'Agenda 2030 (&:l./forzare i mez~ di attua:(ione e nnnovare il partenana/o mondiale per lo 
sviluppo sostenibile); 

PRESO ATTO 

• sono attualmente in corso i negoziati sul testo di una Dichiarazione Politica Internazionale 
sulle Armi Esplosive per proteggere i civili dalle inutili sofferenze causate dalle armi 
esplosive nelle guerre in contesti urbani; 

• in più occasioni i rappresentanti del Governo italiano hanno dichiarato di aderire e voler 
promuovere i principi contenuti nella bozza del testo; 

• tale processo negoziale non è ancora stato riconosciuto come percorso diplomatico 
ufficiale; 

• la sottoscrizione della Dichiarazione Politica Internazionale da parte del nostro paese 
contribuirà a migliorare la protezione e l'assistenza dei civili nei conflitti armati; 

RITENUTO 

che assicurare protezione e assistenza umanitaria ai civili coinvolti loro malgrado nei conflitti sia un 
obiettivo comune da perseguire; 
VISTI 

il T.o. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la norrnazione interna derivata; 
ASSUNTA 

la competenza dell'Organo ad adottare il presente provvedimento 

PROPONE 

previo richiamo della supen"ore nalTativa a motivaiione 

• Di aderire alla Campagna "Stop alle bombe sui Civili", promossa e coordinata dall'ANVCG, 
in rete con Campagna Italiana contro le Mine e Rete Italiana Pace e Disarmo; 

• Di partecipare alle iniziative dedicate alla suddetta campagna e promuovendo all'interno del 
proprio territorio le campagne di sensibilizzazione e informazione sulla violenza esplosiva 
sulle popolazioni civili, in collaborazione con le sezioni territoriali dell'ANVCG; 

• Di indirizzare con la presente delibera alla Commissione Esteri e ai gruppi per i diritti umani 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica l'invito a sostenere, attraverso 
idonee iniziative d'indirizzo parlamentare, il percorso diplomatico per l'adozione della 
Dichiarazione Politica Internazionale sulle Armi Esplosive, al fine di garantire migliore 
protezione e assistenza umanitaria alle popolazioni civili coinvolte loro malgrado nelle 
guerre urbane. 

Il 



Visto - Conforme all'indiriUo politico ma 

IL SINDACO/L'ASSESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, letto i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 

....-'IF'WOREVOLE 

o 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della pro sta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di c . all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, co a 1, letto 
i) della L-R. n. 48/91 come integs o dall'art. 12 
della L-R. 30/2000, nonché in o ne all'assenza di 
condizioni che possano det minare lo squilibrio 
nella gestione delle nsors , ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché de art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000 si e rime parere: 

FAVOREVOLE 

Dr. G. Manrione 



Del che il' resente erbaIe, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi deU'art. 186 
dell'O.R.E .LL 

faria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PCBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della LR. n.S/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, 

IL RESP01\iSABILE DEL SErrORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della LR. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi IO giorni dalla relativa pubblicazione 

Li ,--------

CoPia conforme al! originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Concetta Floresta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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