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ANTONIO TREBESCHI

CLAUDIO BONOMI Presente ASSESSORE

Presente SINDACO

ANGELO MAZZOLINI Presente ASSESSORE

COMUNE DI COLLEBEATO
- Provincia di Brescia –

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Delibera di Giunta n. 13  del 11-02-2015

OGGETTO:  Adesione alla Campagna per la Difesa Civile non armata e non
violenta "Un'altra Difesa è possibile".

L'anno  duemilaquindici addì  undici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

DAVIDE GASPARETTI Presente ASSESSORE

MARIO ENZO LUSSIGNOLI

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA CAMBIO, che provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Ing. ANTONIO TREBESCHI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato.

Assente VICE SINDACO



COMUNE di COLLEBEATO
Provincia di Brescia

Delibera di Giunta n. 13  del 11-02-2015

Oggetto: Adesione alla Campagna per la Difesa Civile non armata e non violenta "Un'altra
Difesa è possibile".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
il Comune di Collebeato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2/02/2009
ha aderito all’associazione Mayors of peace  e alla campagna “2020 Vision”, che ha
come obiettivo finale un mondo libero da armi nucleari entro il 2020 e nel corso degli
anni ha promosso  numerose attività tra cui, il 24 marzo 2010, la piantumazione nel
cortile della scuola primaria di un albero di cachi proveniente da Nagasaki, città colpita
dalla bomba atomica nel 1945;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 18/07/2011 ha aderito al
Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani che dal 1986
riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace
promuovendo i diritti umani la solidarietà e la cooperazione internazionale;
con il medesimo atto ha stabilito di aderire al Comitato organizzatore della marcia per
la Pace Perugia-Assisi e al meeting “Mille giovani per la pace” che si sono svolti dal 23
al 25 settembre 2011 ed ai quali hanno partecipato componenti della giunta, del
consiglio comunale e cittadini;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del  12/07/2012 ha aderito alla
campagna “Taglia le ali alle armi” contro l’acquisto dei cacciabombardieri F35,
proposta da numerose organizzazioni della società civile e in particolare dalla Rete
Italiana per il Disarmo, Sbilanciamoci, Movimento Nonviolento e Tavola della Pace;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30/09/2013 ha aderito al Programma
“Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco” avviando un percorso di
sensibilizzazione e coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza, in collaborazione
con le associazioni, in preparazione alla marcia per la pace Perugia Assisi del 19 ottobre
2014;
con deliberazione della Giunta Comunale n 10 del 27/01/2014 ha approvato un percorso
intitolato “Fraternità nell’accoglienza del diverso”;
con deliberazione della Giunta Comunale n 32 del 17/03/2014 ha aderito alla Campagna
“Io come Tu, Mai Nemici per la Pelle”, promossa dall’Unicef, con il conferimento,
quale atto simbolico, della Cittadinanza Onoraria a tutti i bambini e ragazzi di origine
straniera residenti a Collebeato;
con deliberazione della Giunta Comunale n 86 del 28/05/2014 ha aderito al progetto
SPRAR Brescia Articolo 2 del Comune di Brescia finalizzato all'accoglienza,
integrazione e tutela di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria,
che ha portato all’ospitalità di tre giovani provenienti dall’Africa, presso un immobile di
proprietà comunale, dal 17/07/2014;
con deliberazione della Giunta Comunale n 129 del 17/09/2014 ha aderito al Comitato
organizzatore della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità del 19 ottobre 2014
alla quale hanno partecipato componenti della giunta, del consiglio comunale e
cittadini;
da diversi anni l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni
locali, promuove l'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e approfondimento
sul tema della pace e dei diritti umani, quali incontri pubblici e la marcia per la pace
attraverso le vie del paese.

CONSIDERATO CHE:



a partire dal 25/11/2014 ha preso il via  la Campagna “Un’altra Difesa è possibile” per
la Difesa civile, non armata e nonviolenta, che si concluderà il 24/05/2015, per la
raccolta delle almeno 50.000 firme necessarie alla presentazione alla Camera dei
Deputati del progetto di Legge di iniziativa popolare: “Istituzione e modalità di
finanziamento del Dipartimento della Difesa civile, non armata e nonviolenta”.
L'iniziativa, promossa da sei Reti nazionali (che raggruppano oltre 200 associazioni
della società civile italiana, del mondo del pacifismo, della nonviolenza, del disarmo,
del servizio civile, della cultura, dell'assistenza, dell'ambientalismo, del sindacalismo,
ecc.) istituendo nel nostro ordinamento forme di Difesa civile, tende a dare piena
attuazione agli articoli 11 e 52 della nostra Costituzione:

Art. 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altrio
popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 52: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.o

La proposta di legge allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte
integrante prevede l'istituzione e il finanziamento di un Dipartimento per la Difesa
civile non armata e nonviolenta che comprenda i Corpi civili di pace e l'Istituto di
ricerche sulla Pace e il Disarmo e che abbia forme di interazione e collaborazione con il
Dipartimento della Protezione civile, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Il finanziamento della nuova Difesa civile dovrà avvenire grazie alla possibilità per i
contribuenti di destinare una quota pari al sei per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche all'incremento della copertura delle spese di funzionamento del
Dipartimento per la Difesa civile non armata e nonviolenta e al finanziamento delle
attività dei Corpi Civili di Pace e dell’Istituto di ricerca sulla Pace e il Disarmo.

CONDIVIDENDO la proposta di sostegno alla campagna per rinnovare ed estendere l’impegno
per la pace;

RICONOSCENDO che anche gli Enti locali hanno la responsabilità di dare voce alla domanda
di pace e di giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere iniziative con
tale finalità;

CONSIDERATO l’obiettivo di questa campagna in piena conformità con il programma di
questa Amministrazione Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

TUTTO ciò premesso,
CON VOTI  favorevoli unanimi;

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

DELIBERA

di aderire alla Campagna “Un’altra Difesa è possibile” per la Difesa civile, non armata e1)
nonviolenta;

di promuovere la raccolta di firme per la presentazione alla Camera dei Deputati del2)
progetto di Legge di iniziativa popolare: “Istituzione e modalità di finanziamento del



Dipartimento della Difesa civile, non armata e nonviolenta”, sia presso l’Ufficio
Anagrafe Comunale, sia in occasione di iniziative promosse sul territorio comunale;

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi3)
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.



Delibera di Giunta n. 13  del 11-02-2015

Oggetto: Adesione alla Campagna per la Difesa Civile non armata e non violenta "Un'altra
Difesa è possibile".

Il sottoscritto responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA:

Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

Collebeato, 11-02-2015

IL RESPONSABILE
DELL’AREA

AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Armando Sciatti

Il sottoscritto responsabile dell’AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, attesta che la proposta di
deliberazione specificata in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Collebeato, 11-02-2015

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
F.to  Raffaella Bonometti



Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
267/2000, il giorno 28-02-2015, in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo
Comune dal 18-02-2015 al 05-03-2015senza reclami.

Collebeato lì 28-02-2015

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line nel sito internet del Comune di
Collebeato, così come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, il 18-02-2015
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del T.U. degli Enti locali approvato con D. Lgs.
267/2000).

Della presente deliberazione viene data comunicazione oggi 18-02-2015, giorno di pubblicazione
all'albo pretorio on line, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

 Dott.ssa ANTONELLA CAMBIO

Copia conforme all’originale

Collebeato lì 28-02-2015

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

Il SINDACO
F.to Ing. ANTONIO TREBESCHI

Dott.ssa ANTONELLA CAMBIO

F.to  Dott.ssa ANTONELLA CAMBIO

F.to  Dott.ssa ANTONELLA CAMBIO


