COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 15 del 28/01/2016
OGGETTO: INIZIATIVA "VERSO LA CARTA DI SAN GIMIGNANO SUI MINORI
MIGRANTI
E
PROFUGHI
NON
ACCOMPAGNATI".
APPROVAZIONE
COLLABORAZIONE.
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:20 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: INIZIATIVA "VERSO LA CARTA DI SAN GIMIGNANO SUI MINORI MIGRANTI E
PROFUGHI NON ACCOMPAGNATI". APPROVAZIONE COLLABORAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Visto la domanda, in atti presso l’Ufficio Servizi Sociali, protocollo n° 1839 presentata in
data 26.01.2016 da Settimio Giuseppe Adriano Scarpelli in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione Carretera Central di Siena, al fine di ottenere la collaborazione del
Comune per lo svolgimento dell’iniziativa denominata “Verso la carta di San Gimignano sui
minori migranti e profughi non accompagnati” che si terrà il giorno 28 gennaio 2016;
Considerato che l’iniziativa prevede la presentazione della bozza di lavoro della carta di
San Gimignano sui minori migranti profughi non accompagnati, focalizzando i punti
principali di tale documento e relazionando sui successivi passi verso la stesura del testo
definitivo;
Preso atto che nella domanda di collaborazione alla realizzazione dell’iniziativa di cui
sopra l’Associazione Carretera Central richiede la disponibilità all’utilizzo della Sala del
Consiglio con il sistema di proiezione il giorno 28 gennaio 2016;
Considerato che la finalità dell’iniziativa rientra nelle attività di sostegno di popolazioni in
situazioni di gravi difficoltà e rispetto dei diritti umani del Comune di San Gimignano in
quanto l’incontro risulta propedeutico alla formalizzazione di una carta sui minori migranti
profughi non accompagnati che porterà il nome del Comune stesso;

Constatato che l’Amministrazione Comunale, intende consentire e favorire sul territorio
comunale, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in campo culturale, sportivo,
turistico, educativo, ricreativo e sociale rivolte prioritariamente alla popolazione locale e
promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati locali senza fini di
lucro regolarmente costituiti;
Considerato che questa Amministrazione Comunale, valutando positivamente le
ripercussioni che tale linea d’azione potrà avere promuovendo una campagna a favore dei
minori migranti non accompagnati, intende collaborare alla realizzazione dell’iniziativa
sopra descritta mettendo a disposizione la Sala del Consiglio con il sistema di proiezione il
giorno 28 gennaio 2016;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1)

di accogliere, per le motivazioni espresse in narrativa, la domanda di collaborazione alla
realizzazione dell’iniziativa denominata “Verso la carta di San Gimignano sui minori migranti
profughi non accompagnati” presentata dall’Associazione Carretera Central di Siena,
mettendo a disposizione, il giorno 28 gennaio 2016, la Sala del Consiglio con il sistema di
proiezione;

2) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in
merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

