
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 

n.  202  del  11/11/2020       
 

 

OGGETTO: Comunità di Sant’Egidio - Adesione alla XIX Giornata internazionale 

“Cities for life”,  Città per la vita - Città contro la pena di morte – 30 Novembre 

2020. 
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 

1. ADERIRE alla XIX Giornata internazionale “Cities for Life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte, 

fissata per giorno 30 Novembre 2020, organizzata dalla Comunità di sant’Egidio, promuovendo le iniziative di 

adesione descritte in premessa. 

 

2. DARE ATTO che l’Ufficio di riferimento è la II Direzione  Organizzazione “Servizi Culturali e Sportivi” (e-mail: 

cultura@comune.castelvetrano.tp.it ). 

 

3. DARE ATTO che le iniziative di adesione del Comune di Castelvetrano prevedono: 

 l’assenso all’inserimento del Comune di Castelvetrano nella lista delle città per la vita, senza alcun onere per 

l’Ente, se non l’impegno morale a condividere i contenuti e l’intento dell’iniziativa; 

 la presenza del logo della campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro la Pena di 

Morte sulla home page del sito del Comune di Castelvetrano; 

 l’illuminazione ogni 30 novembre di ogni anno del prospetto di Palazzo di Città, quale emblema elevato della 

democrazia, e del colore verde, espressione massima del valore della libertà.  

4. DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare adeguata informazione e 

sensibilizzazione all’evento di cui in argomento, incaricando l’Ufficio Staff del Sindaco di segnalare alla stampa 

locale il sostegno alla Campagna da parte dell’Amministrazione stessa.  

 

5. INCARICARE la I Direzione e specificatamente l’Ufficio E-Governement di provvedere ad inserire il logo della 

Campagna mondiale “Cities for life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte sulla Home page del sito del 

Comune di Castelvetrano. 

 

6. DARE mandato al Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi” di provvedere alla predisposizione 

delle azioni necessarie alla realizzazione delle iniziative di adesione del Comune di Castelvetrano, alla XIX 

Giornata internazionale “Cities for Life”, Città per la vita – Città contro la Pena di Morte prevista per giorno 30 

Novembre 2020 e al Responsabile della V Direzione di provvedere all’illuminazione del Palazzo di Città, del 

colore verde. 

7. ATTESTARE la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 

8. DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 44/91. 

 

   Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12, comma 2°, della L.R. 44/91: NO          SI   X 
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