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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato - Campidoglio Parella

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente
RE Alberto, le Consigliere ed i Consiglieri:

ANTONIETTI Walter

CITRO Christian

SCAVONE Felice

AZZARO Emilio

D'ORSI Antonietta

TANDURELLA Marco

BADIALI Marcello

LEONE Stefano

VARACALLI Federico

CAPUTO Walter

MAGGIA Luca

VARESIO Stefano

CARIOLA Sara

MARASCIO Raffaele

ZACCURI Rocco

CASTROVILLI Angelo

PONGILUPPI Francesco

CESCHINA Roberto

PONTRANDOLFO Gianvito

CIRAVEGNA Lorenzo

RONCAROLO Andrea

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.
Risultano assenti , i Consiglieri e le Consigliere:
BOVETTI Anna Maria - GAGLIANO Sonia Emilia - MORANDO Carlo Emanuele
Con la partecipazione del Segretario MAGNONI Umberto
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.
OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO : “CONTRO LA GUERRA IN
UCRAINA”

Premesso che
l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti delle città, sono avvenuti in
spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovranoe minano la pace
e la stabilità dell’Europa
IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE IV
in conformità agli articoli 2 e 11 della Costituzione e ai pertinenti principi e norme del diritto
internazionale dei diritti umani
richiamando
quanto dispone l’articolo 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato dall’Italia
nel 1977: “Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge”;
Considerando inoltre
che la risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 67/173 del 22 marzo 2013
raccomanda di promuovere la pace “quale requisito vitale per il pieno godimento di tutti i diritti
umani di tutti”

impegna l'Amministrazione Comunale a
a far sentire al popolo ucraino vicinanza e la più forte condanna morale e politica a ogni azione di
guerra;
a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso
con le altre istituzioni locali e con la società civile contro sopruso che si sta consumando in queste
ore in Ucraina e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli;

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE
Risulta assente dall'aula al momento della votazione il Consigliere Leone per cui i Consiglieri
presenti in aula al momento del voto sono 21.
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VOTAZIONE PALESE
PRESENTI :21
VOTANTI: 21
VOTI FAVOREVOLI: 21 (Antonietti-Azzaro-Badiali-Caputo-Cariola-Castrovilli-CeschinaCiravegna-Citro-D’Orsi-Maggia-Marascio-Pongiluppi-Pontrandolfo-Re-Roncarolo-ScavoneTandurella-Varacalli-Varesio-Zaccuri )
L'ODG E' APPROVATO
________________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Umberto Magnoni
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