
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  80  del  11-06-2016

L'anno  duemilasedici il giorno  undici del mese di giugno alle ore 10:00, nella sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

   Villa Dott. Daniele SINDACO P
Cagliani Antonella VICE SINDACO A
Dozio Eleonora Assessore P
Acquati Giuseppe Assessore P

PRESENTI…:   3
ASSENTI…..:   1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Renda Rosa

Il SINDACO - Villa Dott. Daniele - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno:

N° ……….…. Reg. Pubbl.
Pubblicato all’Albo Pretorio

dal ……./……./…..….. dal ……./……./…..…..

Robbiate, lì ……./……./…..…..

IL MESSO COMUNALE

…………………………………..……………….

  Oggetto:ADESIONE ALLA CAMPAGNA "VERITA' PER GIULIO REGENI"
PROMOSSA DA AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA.



Oggetto:ADESIONE ALLA CAMPAGNA "VERITA' PER GIULIO REGENI"
PROMOSSA DA AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Il 25 gennaio 2016 scompariva in circostanze misteriose Giulio

Regeni, giovane ricercatore italiano che si trovava in Egitto per un
dottorato di ricerca sulla situazione economica e sociale egiziana

Il 3 febbraio, all’estrema periferia del Cairo, veniva  trovato il suo

corpo senza vita, sul quale erano evidenti chiari e inequivocabili
segni di brutali torture

Giulio Regeni si trovava in Egitto dal mese di settembre 2015 per

compiere studi riguardanti il corso di dottorato di ricerca in politiche
internazionali che stava svolgendo presso la prestigiosa Università
di Cambridge e che si era specializzato in conflitti e processi di
democratizzazione

Il 25 gennaio 2016 ricorreva il quinto anniversario della rivoluzione

di piazza Tahir che ha portato alla deposizione del presidente
Mubarak

Considerato che:

Le autorità egiziane hanno fin da subito fornito versioni contrastanti,

mettendo in atto evidenti tentativi di depistaggio, che proseguono
tutt’ora, nonostante l’invito del parlamento europeo a fare piena
luce su quanto accaduto

che la Giunta ritiene che debba essere respinta qualsiasi

ricostruzione dei fatti che risulti distante da una verità accertata, da
raggiungere anche col prezioso contributo delle donne e degli
uomini che in Egitto provano ancora a occuparsi di diritti umani,
nonostante la forte repressione cui sono sottoposti

L’Ong “Amnesty International” e il quotidiano “La Repubblica” hanno

lanciato la campagna “Verità per Giulio Regeni” con l’obiettivo di
evitare che l’omicidio del giovane ricercatore italiano cada nell’oblio;

che i promotori dell’iniziativa hanno ritenuto importante che "Verità

per Giulio Regeni" diventi la richiesta di tanti enti locali, dei
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principali comuni italiani, affinchè divenga un impegno da parte di
tutti nella ricerca della verità e della giustizia per la morte di Giulio

Ritenuto che

anche la Comunità di Robbiate possa contribuire a chiedere ed

ottenere dalle autorità competenti la verità su quanto è
tragicamente accaduto al ricercatore italiano

sia inaccettabile l’atteggiamento di scarsa collaborazione alle

indagini, tenuto da un paese con cui l’Italia mantiene stretti rapporti
commerciali

il mancato rispetto dei diritti umani debba essere sempre

condannato con forza da una società civile

che il diritto alla ricerca ed allo studio sia un diritto da garantire ad

ogni costo;

Ritenuto pertanto di aderire all’iniziativa e di dare gli opportuni indirizzi
agli uffici per la sua attuazione;

Visto lo Statuto Comunale, nonche il Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

di aderire, per i motivi sopra espressi all’iniziativa denominata

“Verità per Giulio Regeni” promossa da Amnesty International Italia
e la Repubblica
di dare con il presente atto, disposizioni agli Uffici competenti di

predisporre gli atti necessari alla sua attuazione
di sollecitare il Parlamento e il Governo Italiano affinché si attivino

in tutte le sedi internazionali preposte per far luce sulla morte di
Giulio Regeni
di inviare questa delibera ai Presidenti della Camera dei Deputati e

al Senato della Repubblica
di esporre, come richiesto dalla campagna stessa, uno striscione

sulla facciata della sede comunale e uno su quella della biblioteca
comunale “Ilaria Alpi” con la scritta “Verità per Giulio Regeni” e
darne diffusione tramite il sito internet comunale e quello della
biblioteca
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di diffondere la campagna “Verità per Giulio Regeni” e sensibilizzare

i cittadini su questo e tutti gli altri possibili episodi di violazione dei
diritti umani

Inoltre, ravvisata l’urgenza di provvedere,
con successiva votazione unanime favorevole espressa nei modi e
forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE
N. 80 del 11-06-2016

Art. 49 c. 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.

Oggetto:ADESIONE ALLA CAMPAGNA "VERITA' PER GIULIO REGENI"
PROMOSSA DA AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMM.VA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
F.to Renda  Dott.Ssa Rosa

Robbiate, lì 11-06-2016
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Villa Dott. Daniele

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Renda Rosa

E’ copia conforme all’originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Renda Rosa
Robbiate, _   11-07-2016   _

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.

32, comma 1, della Legge 15 giugno 2009, n. 69).

Robbiate, _   11-07-2016   _

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Renda Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 T.U.E.L. 267/2000 comma
4 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Robbiate, _   11-07-2016   _

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Renda Rosa
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