
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 228 del 19/04/2022

Oggetto: ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ, EDIZIONE 
STRAORDINARIA DEL 24 APRILE 2022..

L’anno duemilaventidue, addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 15,40  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Angelo Petrucciani

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad 
aderire al comitato promotore della Marcia straordinaria PerugiAssisi della pace e della fraternità 
che si svolgerà domenica 24 aprile 2022;

considerato che dal 24 febbraio, la guerra in Ucraina si protrae facendo strage di vite 
innocenti;
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rinnovando la ferma condanna dell’aggressione militare della Federazione Russa all'Ucraina 
e la solidarietà con gli ucraini, con i russi che si oppongono alla guerra, senza dimenticare le vittime 
di tutte le guerre disseminate per il mondo;

considerato che la Marcia intende raccogliere e rilanciare l'appello di Papa Francesco contro 
la prosecuzione della guerra: "Fermatevi! La guerra è una follia";

valutato positivamente l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 
Diritti Umani ad organizzare la partecipazione alla Marcia degli alunni/studenti offrendo loro la 
possibilità di essere protagonisti di una significativa iniziativa di pace;

considerato che la Marcia PerugiAssisi del 24 aprile si configura infatti come un importante 
“esercizio di educazione civica” teso a formare giovani costruttori e costruttrici di pace, ovvero 
persone capaci di prendersi cura degli altri e del pianeta, sempre, comunque e dovunque senza 
distinzioni di alcun genere;

preso atto che la Marcia segnerà anche l’inizio della II Settimana Civica segnata dal motto 
“Protagonisti. Non spettatori” con cui si intende valorizzare ed estendere l’impegno delle nostre 
scuole e comunità a “formare cittadini responsabili, attivi e partecipi alla vita delle comunità” e che 
la Settimana (25 aprile – 1 maggio) sarà dedicata a David Sassoli, “cittadino esemplare” affinché la 
sua testimonianza possa ispirare le scelte e i comportamenti di tutti;

considerato l’alto valore della Marcia PerugiAssisi che, dal 1961, continua a dare voce alla 
domanda di pace e di giustizia di milioni di persone in tutto il mondo interpellando le coscienze e le 
responsabilità di tutti i cittadini e le istituzioni;

riconosciuto l’interesse pubblico della partecipazione del Comune di Livorno alla Marcia 
della pace e della fraternità, edizione straordinaria 2022;

visto l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad 
aderire al comitato promotore della Marcia PerugiAssisi anche mediante il versamento di un 
contributo di € 500,00 destinato a sostenere le attività di organizzazione, promozione e 
coordinamento del progetto;

ritenuto pertanto di aderire al comitato promotore della Marcia Perugi Assisi, dando atto che 
la spesa suddetta trova copertura finanziaria con imputazione al cap. 4479 "Contributo Marcia della 
pace" del PEG 2022/2024 – Esercizio Finanziario 2022 (Piano Finanziario dei Conti U 
1.04.04.01.000);

visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, che costituiscono parte 
integrante del presente provvedimento;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata 
esecutività

DELIBERA
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1) di aderire, per i motivi espressi in narrativa e qui interamente richiamati, al Comitato promotore 
della Marcia straordinaria PerugiAssisi della pace e della fraternità che si svolgerà domenica 24 
aprile 2022;

2) di dare atto che la spesa per contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e 
coordinamento del progetto – per l'importo di € 500.00 – trova copertura finanziaria con 
imputazione al cap. 4479 "Contributo Marcia della pace" del PEG 2022/2024 – Esercizio 
Finanziario 2022 (Piano Finanziario dei Conti U 1.04.04.01.000);

3) di incaricare il Settore Attività Culturali, Musei e Fondazioni della predisposizione degli atti 
conseguenti;

4) di incaricare il Settore Istruzione e Politiche Giovanili di trasmettere agli Istituti scolastici 
cittadini di ogni ordine e grado l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e 
i Diritti Umani ad organizzare la partecipazione alla Marcia degli alunni/studenti offrendo loro la 
possibilità di essere protagonisti di una significativa iniziativa di pace;

5) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Angelo Petrucciani            Luca Salvetti
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