
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 92 del 26-05-2021

 

OGGETTO: ADESIONE INIZIATIVA "LUNGA VITA AI DIRITTI" PROMOSSA DA "U.N.I.C.E.F. ITALIA" ED A.N.C.I.
 

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Maggio a partire dalle ore 13:30 nella Sala del
Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenze
1 CALIGIORE ROBERTO SINDACO Presente
2 ACETO FEDERICA VICE SINDACO Presente
3 BIANCHINI GINEVRA ASSESSORE Presente
4 GIZZI STEFANO ASSESSORE Presente
5 DEL BROCCO RICCARDO ASSESSORE Presente
6 SODANI MARIO ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 6 e assenti n. 0

Presiede l'adunanza il SINDACO, DOTT. ROBERTO CALIGIORE.      
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SIMONA TANZI, incaricato della redazione
del processo verbale.
Accertata la regolarità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine
del giorno.



La Giunta Comunale

 

Vista la lettera a firma del Presidente dell’U.N.I.C.E.F. Italia e del Presidente dell’A.N.C.I., acquisita agli atti al
numero protocollo 5254 del 7 maggio 2021, con la quale, nel portare a conoscenza dell’iniziativa denominata
“Lunga vita ai diritti”, promossa dalla stessa U.N.I.C.E.F. in occasione del trentennale della ratifica italiana
della Convenzione O.N.U. sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 27 maggio p.v., si invita le
amministrazioni a proiettare nei giorni a ridosso della ricorrenza il logo celebrativo in un luogo
rappresentativo della città o, altrimenti, ad illuminare di blu un monumento o un edificio simbolo;

 

Considerato che tale iniziativa costituisce occasione di sensibilizzazione di tutta la cittadinanza relativamente
ai diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, nonché opportunità per rinnovare l’attenzione verso
politiche che garantiscano piena attuazione dei principi della suddetta convenzione O.N.U., temi che da
sempre occupano un posto di rilievo nell’azione di questa Amministrazione;

 

Ritenuto, pertanto, di aderire a tale iniziativa che verrà segnalata all’indirizzo mail indicato e per la quale
verrà richiesto il relativo materiale promozionale;

 

Ritenuto, altresì, di individuare quale monumento da illuminare di blu per l’iniziativa di cui all’oggetto il
Monumento ai Caduti in P.zza XXV Luglio;

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.03.2021 recante la definizione della struttura
organizzativa dell’Ente, nonché il decreto sindacale n. 11/2021 di attribuzione della responsabilità gestionale
del V Settore “Pubblica Istruzione – Formazione – Cultura – Turismo – Sport - Tempo Libero - C.U.C –
Contenzioso – S.U.A.P.”;

Acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del V Settore

ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

            con votazione unanime favorevole

delibera

 

Di aderire, per le motivazioni in premessa indicate, all’iniziativa denominata “Lunga vita ai diritti” promossa
dall’U.N.I.C.E.F. in occasione del trentennale della ratifica italiana della Convenzione O.N.U. sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza;

 

Di dare opportuna diffusione in merito ai contenuti della suddetta iniziativa;

 

Di individuare  di individuare quale monumento da illuminare di blu per l’iniziativa di cui all’oggetto il
Monumento ai Caduti in P.zza XXV Luglio;

 



Di demandare agli uffici comunali competenti l’adozione degli atti necessari e conseguenti alla concreta
attuazione della presente deliberazione;

 

Di fornire le necessarie comunicazioni all’U.N.I.C.E.F. unitamente alla richiesta del relativo materiale
promozionale;

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000 mediante separata ed unanime
votazione.

 

 



IL RESPONSABILE Settore V:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore V sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 26-05-2021 IL RESPONSABILE

EMANUELE COLAPIETRO

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CALIGIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
 

 


