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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

                           DEL CONSIGLIO COMUNALE        N.  47 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: 

MOZIONE SU ' RISOLUZIONE L.41 DEL 27/10/2016. APPELLO PER LA MESSA AL 

BANDO DELLE ARMI NUCLEARI' 

 

___________________________________________________________________ 

 
L’anno 2017, addì 26, del mese di Ottobre, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato 

dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

Risultano presenti i consiglieri sigg.: 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

de RUGGIERO NICOLA - Sindaco SI RUO MICHELA SI 

ARAGONA ALESSIA SI RUSCASSO MAURO SI 

BELTRAMO CLAUDIA SI RUSSO PASQUALE SI 

CANNAVO' CARMELA SI SUSSOLANO CLAUDIO SI 

COLACI MICHELE SI TAMBUTTO LORENZO SI 

GALLO LUCIA SI TOMMASINO GIUSEPPE SI 

LAMAGNA FERDINANDO SI ZECCHI LUCA SI 

MARINARI MAURO SI ZEMMALE SOFIA SI 

RAVINALE LUCA SI   

 

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS . 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in 

oggetto.

 



MOZIONE SU ' RISOLUZIONE L.41 DEL 27/10/2016. APPELLO PER LA MESSA 

AL BANDO DELLE ARMI NUCLEARI' 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione 

consiliare n. 16 del 04/02/2000; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Tommasino informa che è stata presentata in 

data 20/09/2017 con protocollo n. 25678 la seguente mozione a firma dei consiglieri Mauro 

Marinari, Claudia Beltramo, Luca Ravinale e Lucia Gallo avente per oggetto “Risoluzione L.41 del 

27/10/2016. Appello per la messa al bando delle armi nucleari”, della quale si riporta qui 

integralmente il testo, che viene letto dal Consigliere Capogruppo Mauro Marinari: 
 

 

“MOZIONE  

ai sensi dell’art. 19, comma 2, dello Statuto comunale e dell’art. 61 del Regolamento sul 

funzionamento degli organi collegiali del Comune 

 

Oggetto: Risoluzione L.41 del 27/10/2016. Appello per la messa al bando delle armi nucleari 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che  

• Rivalta fa parte del Coordinamento Comuni per la Pace – CO.CO.PA. – della provincia di 

Torino fin dalla sua fondazione. 

• L’amministrazione ritiene di dare il proprio contributo alla diffusione di una cultura di 

Pace. 

 

Considerato che  

• il disarmo, e in particolare quello relativo agli armamenti nucleari, è il primo passo da 

compiere per intraprendere un convinto e concreto percorso di pace. 

• L'esistenza stessa delle armi nucleari è universalmente riconosciuta come una terribile 

minaccia per la vita di milioni persone. 

 

Ritenuto  

molto preoccupante l’intensificarsi di scontri politico/militari dalle conseguenze imprevedibili e 

comunque catastrofiche. 

 

Visto che Il 27 ottobre 2016 il Primo Comitato sul Disarmo dell'Assemblea Generale dell'ONU ha 

approvato la "Risoluzione L. 41" che chiede di avviare nel 2017 i negoziati per un Trattato 

Internazionale volto a vietare le armi nucleari. A favore si sono dichiarati 123 Stati, contro 38 

(compresa purtroppo l'Italia), 16 astenuti. 

 



Considerato che oltre 3000 scienziati provenienti da 80 paesi, tra cui 28 premi Nobel, hanno 

espresso il loro sostegno alla messa al bando delle armi atomiche in una lettera aperta rivolta alle 

Nazioni Unite. 

 

Valutata negativamente l’assenza del governo italiano alle sedute dei negoziati in sede ONU. 

 

Vista e valutata positivamente la proposta del Coordinamento Comuni per la Pace – CO.CO.PA. di 

sottoscrivere l’appello promosso da MIR-MN (Movimento Internazionale della Riconciliazione – 

Movimento non violento Piemonte-Valle d’Aosta), allegato alla presente per farne parte costitutiva 

e integrante,  a sostegno dei lavori che alle Nazioni Unite potrebbero portare al traguardo storico 

di mettere al bando le armi atomiche. 

 

DELIBERA 

 

di aderire, per le motivazioni dettagliate in premessa, all’appello, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, proposto dal Coordinamento Comuni per la Pace – CO.CO.PA. 

promosso da MIR-MN (Movimento Internazionale della Riconciliazione – Movimento non violento 

Piemonte-Valle d’Aosta).  

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

- Di trasmettere copia della presente deliberazione con allegata copia dell’appello agli enti 

specificati in indirizzo e cioè al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al 

Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, al Presidente del Senato Pietro 

Grasso, alla Presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, al Segretario Generale 

dell’ONU. 

 

- Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ente promotore dell’appello MIR-MN 

(Movimento Internazionale della Riconciliazione – Movimento non violento Piemonte-Valle 

d’Aosta) e al Coordinamento Comuni per la Pace – CO.CO.PA. 

 

- Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune il testo dell’appello e promuovere presso i 

cittadini di Rivalta la sottoscrizione dell’appello stesso. 

 

- Di partecipare con una rappresentanza ufficiale del Comune all’organizzazione e allo 

svolgimento delle iniziative che i promotori dell’appello organizzeranno per la messa al 

bando delle armi nucleari.” 

 

 

 Si dà atto che alle ore 23,52 esce il Consigliere Capogruppo Michele Colaci; i presenti sono 

pertanto n. 16. 

 

 Uditi gli interventi dei Consiglieri Claudia Beltramo, Luca Zecchi, che preannuncia voto 

favorevole, e Luca Ravinale; 

 

 Dato atto che il presente provvedimento non comporta pareri di regolarità tecnica e contabile 

ex art. 49 del TUEL; 

 

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti,  

espressi per alzata di mano 

su n. 16 consiglieri presenti e n. 0 votanti; 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

2. Di approvare la mozione presentata in data 20/09/2017, prot. n. 25678 dai consiglieri di 

Rivalta Sostenibile Mauro Marinari, Claudia Beltramo, Luca Ravinale e Lucia Gallo avente 

per oggetto “Risoluzione L.41 del 27/10/2016. Appello per la messa al bando delle armi 

nucleari”, il cui testo è riportato in premessa.

 



Comune di RIVALTA DI TORINO

Pareri
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Segreteria Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/09/2017

Ufficio Proponente (Segreteria Generale)

Data

Parere Non Necessario

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/09/2017

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato 

 

 

 

IL PRESIDENTE                                                     IL  SEGRETARIO GENERALE 

  F.to   TOMMASINO GIUSEPPE           F.to  IMBIMBO IRIS 
            

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

con decorrenza dal ____08/11/2017______________.e costituisce copia conforme all’originale per 

uso amministrativo. 

 

 

Rivalta di Torino,  08/11/2017 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

                F.to IMBIMBO IRIS  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/11/2017 , ai sensi dell’art. 134 del TUEL 

– D.lgs.267/2000, in quanto: 

 

O è stata resa immediatamente eseguibile; 

 

X sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Rivalta di Torino, ___23/11/2017___ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to IMBIMBO IRIS 

 


