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Deliberazione n.  114  del Registro in data  04/12/2019 

 

OGGETTO: ADESIONE GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 2019 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  quattro, del mese di  dicembre, alle ore  14.00,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.   Angelo  Capalbo   il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL SINDACO 

 
RICORDATO che il giorno 10 Dicembre 1948 è stata proclamata la Dichiarazione universale dei 
diritti umani dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite; 
 
ATTESO che il 4 dicembre 1950 è stata istituita formalmente la Giornata internazionale dei diritti 
umani durante il 317º meeting globale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 
dicembre 1950, quando è stata promulgata la risoluzione 423(V) che invitava tutti gli stati 
membri e tutte le organizzazioni coinvolte ed interessate a celebrare la giornata nella maniera 
a loro più consona; 
 
CONSIDERATO che la Giornata mondiale dei diritti umani viene celebrata in tutto il mondo da 
organizzazioni pubbliche e private con diversi tipi di iniziative; 
 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale si è impegnata, come Comune capofila del 
progetto territoriale Sprar, aderendo al Sistema di protezione per i titolari di protezione 
internazionale; 
 
VISTO che il Comune di Castiglion Fibocchi ospita nel proprio territorio beneficiari del progetto 
di protezione e che l’ente locale è il soggetto titolare dei percorsi di integrazione nel tessuto 
sociale; 
 
DATO ATTO che la vicina località di Rondine è animata da Rondine cittadella della pace, 
organizzazione impegnata nella riduzione dei conflitti armati nel mondo che attraverso 
l’esperienza dello Studentato Internazionale diffonde la propria metodologia di risoluzione non 
violenta dei conflitti; 
 
VALUTATO come opportuno valorizzare la Giornata internazionale dei diritti umani per 
promuovere tra la cittadinanza il tema dei diritti umani e anche per diffondere informazioni sul 
sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale; 
 

PROPONE 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 
1. di aderire alla Giornata mondiale dei diritti umani che si celebra tutti gli anni a seguito 
dell’adozione della Dichiarazione dei diritti umani; 
 
2. di promuovere un evento di informazione alla cittadinanza sul tema dei diritti umani 
coinvolgendo l’ente gestore del progetto Sprar e gli stessi beneficiari, ma anche 
l’organizzazione Rondine Cittadella della Pace; 
 
3. di prevedere l’utilizzo della Sala del Consiglio, sito nei locali delle ex Stigmatine, immobile di 
proprietà comunale; 
 
3. di dare mandato al Responsabile dell’ufficio cultura di adottare tutti gli atti conseguenti e 
necessari per la realizzare dell’iniziativa. 
4. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente 
proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, stante 
l’imminenza della Giornata. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

ADESIONE GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI 2019 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 04/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  04/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposta la firma digitale, previa identificazione informatica 
del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in 

maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, ai sensi dell’art 20 comma 1bis del 
decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  114 del  04/12/2019 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   ERMINI MARCO   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
  

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   12/12/2019  al  24/12/2019; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 12/12/2019  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.   ANGELO  CAPALBO  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 04/12/2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 12/12/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.ANGELO CAPALBO 

 

 
 

 
 
 


