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ADESIONE CAMPAGNA AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA "VERITA' PER GIULIO
REGENI"

L’anno duemiladiciannove questo giorno tre del mese di Settembre alle ore 16:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

6

TOTALE Assenti

0

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 2 - SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE POLITICHE CULTURALI E
BIBLIOTECA
ADESIONE CAMPAGNA AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA "VERITA' PER
GIULIO REGENI"
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni si ispira ai Principi della
Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 10/12/1948, e persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della
Repubblica;
CONSIDERATO che:
 il 3 febbraio 2016 è stato ritrovato il corpo del ricercatore italiano Giulio Regeni, scomparso
in circostanze misteriose dalla città Il Cairo il 25 gennaio 2016 e barbaramente assassinato
dopo giorni di torture;
 Giulio Regeni era un ricercatore dell'Università di Cambridge, che si trovava in Egitto per
realizzare il proprio dottorato di ricerca;
 in seguito ai tragici eventi che hanno interessato il giovane Giulio Regeni, Amnesty
International Italia ha lanciato una campagna di solidarietà per non permettere che
l'omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per essere dimenticato o collocato nel
passato da una “versione ufficiale” del Governo del Cairo;
 dal lancio della campagna moltissimi tra Enti, Istituzioni, Associazioni e singoli cittadini
hanno aderito a questa campagna per la verità sulla morte di Giulio, esponendo lo striscione
e/o manifesti recante la scritta “Verità per Giulio Regeni”;
 il Parlamento europeo, con propria risoluzione del 13 dicembre 2018 sull'Egitto, in
particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani, ha sottolineato che continuerà a
sollecitare le autorità europee a impegnarsi con le loro controparti egiziane finché non verrà
stabilita la verità sul caso Regeni e i responsabili non saranno chiamati a risponderne;
RITENUTO che si debba respingere qualsiasi esito distante da una verità accertata e riconosciuta in
modo indipendente, anche grazie al contributo di coloro che in Egitto continuano a occuparsi di
diritti umani, nonostante la forte repressione a cui sono sottoposti;
Considerata l’importanza di aderire alla campagna di Amnesty International Italia “Verità per
Giulio Regeni”, per sottolineare con forza la condanna della tortura e dell'assassinio del nostro
connazionale e per chiedere alle autorità egiziane di porre in essere tutti gli sforzi per assicurare alla
giustizia al più presto i responsabili dell'omicidio;
VISTO l’allegato parere sulla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Area 2 Servizi ai
Cittadini, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lvo n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente delibera non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lvo 267/2000;
VISTA la Legge 241/1990;
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Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1. di aderire per le motivazioni sopra espresse, alla campagna di solidarietà promossa da
Amnesty International Italia denominata “Verità per Giulio Regeni”;
2. di autorizzare l'esposizione di uno striscione al balcone del Palazzo comunale e di manifesti
sulle bacheche istituzionali e sul sito comunale riportante la dicitura “Verità per Giulio
Regeni”;
3. Dare atto che responsabile della procedura è la Dott.ssa Tiziana Valecchi, Responsabile
Servizio Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo.

Di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con separata unanime
votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Per il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

