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Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 29 del 11/11/2015 
 

OGGETTO: ADESIONE  APPELLO  PER  IL  DIRITTO  UNIVERSALE  ALLA 
CONOSCENZA.- 
 

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di novembre alle ore 18,20 nei locali dell’aula 
Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta straordinaria di prima convocazione.
 
PRESIEDE la seduta il PRESIDENTE DEL C.C. Dr. Giovanni Lippo .
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –

 

CONSIGLIERI IN CARICA
 

Consiglieri Presenti
LEONE Rocco Luigi Si 
LIPPO Giovanni Si 
LAURIA Antonio No 
MODARELLI Gianluca Si 
SANASI Daniele Luigi Si 
FERRARA Giuseppe Si 
SOLLAZZO Donatello Si 
MONTANO Giuseppe Maurizio Si 
PINCA GORGONI Marco Si 
CANTASANO Antonio Si 
PORSIA Angelo Si 
MARRESE Gianluca Si 
MONTESANO Fabiano Si 
FORTUNATO Francesco Antonio Si 
CARRERA Rocco No 
VETERE Carmine Si 
DI PIERRI Gianni Si 

Assistono  gli  Assessori  comunali:  BIANCO  Enrico,  SCARCIA  Massimiliano,  ALBANESE 
Stefania, PADULA Massimiliano 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela Fiorenzano .
Nominati  Scrutatori  i  Consiglieri  Comunali:  PORSIA Angelo,  PINCA GORGONI Marco, 
FORTUNATO Francesco Antonio .

 
- OMISSIS -

 



 

Relaziona sull’argomento l’Assessore Massimiliano Padula.
Si allontanano dall’aula anche i Consiglieri A. Cantasano, G. Marrese e F.A. Fortunato per cui, 
risultano n. 10 consiglieri presenti e n. 7 Consiglieri assenti (A. Lauria e R. Carrera assenti alla  
seduta, D. Sollazzo e  G.M. Montano che, come si evince dalla precedente deliberazione n. 28,  si  
erano già allontanati e i sopra citati consiglieri A. Cantasano, G. Marrese e F.A. Fortunato).-

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE dal rapporto del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa risulta che al 31 
dicembre 2014 - l’Italia al primo posto – seguita da Turchia, Russia e Ucraina - tra i paesi che non 
hanno dato seguito alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’Uomo; - l’Italia è al primo posto 
tra i paesi da cui provengono denunce ripetitive, ovvero per le stesse violazioni, con più di  8000 
domande relative alla durata delle procedure giudiziarie e l'esecuzione delle decisioni prese ai sensi  
della legge Pinto, legge che aveva lo scopo di prevenire i ricorsi alla Corte; - che dal 1959 al 2014 
l’Italia è il paese che ha subito più condanne dopo la Turchia; e il 51% delle sentenze contro l’Italia  
riguardano la durata eccessiva delle procedure giudiziarie; - “che l’elevato numero di sentenze della  
Corte europea dei diritti dell'uomo e delle decisioni del Comitato hanno rilevato a partire dagli inizi  
degli anni 1980 problemi strutturali in Italia a causa della durata eccessiva dei procedimenti civili,  
penali e amministrativi” e “che i ritardi eccessivi nell'amministrazione della giustizia costituiscono 
un pericolo grave per il rispetto dello Stato di diritto”. 
PREMESSO ALTRESÌ che il Partito Radicale ha in corso una campagna per la transizione verso 
lo Stato di Diritto e il Diritto alla Conoscenza contro la Ragion di Stato e che nella conferenza 
tenuta al  Senato il  27 luglio  il  Presidente Mattarella  nel suo messaggio  di  saluto  ha tra  l’altro  
affermato che: "La conoscenza - e il diritto alla conoscenza - è un tema emergente della nostra 
epoca, che merita attenzione a livello dello stesso sistema delle Nazioni Unite." 
CONSIDERATO  CHE  il  23  settembre  2015  la  Commissione  Affari  Esteri  della  Camera  ha 
discusso e approvato la Risoluzione 7/007/68 che ha impegnato il Governo "a farsi  promotore, 
insieme a Paesi rappresentativi di tutte le aree geopolitiche e regionali, di iniziative in ambito ONU 
che conducano l'Organizzazione, le sue agenzie specializzate e gli  Stati  membri a intraprendere 
un'azione volta a favorire una transizione comune verso lo Stato di diritto e a codificare a livello 
universale il nuovo diritto umano alla conoscenza."
 PREMESSO INFINE che a New York è in corso la 70ma Assemblea generale delle Nazioni 
Unite  e  che  nel  corso  della  prossima  Assemblea  generale  si  dovranno eleggere  i  membri  non 
permanenti del Consiglio di Sicurezza.
RITENUTO  opportuno che  il  Comune  di  Policoro  aderisca  all’appello,  come  da  allegato 
documento,   per  il  diritto  universale  alla  conoscenza  come da  invito  inviato  via  mail  in  data  
20.10.2015 dal Segretario Radicale lucano (Maurizio Bolognetti) e pec del 26.10.2015 acclarata al 
prot. gen. 28734 inviata da Partito Radicale (Marco Pannella);
Ai sensi dell’art.  61  del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale la 
seduta consiliare è stata registrata e stenotipata per cui la stessa, che qui si intende richiamata e 
trascritta costituendone parte integrante e sostanziale, è riportata integralmente nel resoconto della 
seduta;
Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:
Consiglieri  assegnati  n. 17; Consiglieri  in carica n. 17; Consiglieri  presenti  n. 10; Consiglieri  
assenti n. 7 (A. Lauria, R. Carrera, D. Sollazzo, G.M. Montano,  A. Cantasano, G. Marrese e F.A.  
Fortunato) Consiglieri votanti n. 10;
All’unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
 - di sollecitare il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Affari 
Esteri  a  fare  proprio  il  progetto  per  la  transizione  verso  lo  Stato  di  Diritto  e  il  Diritto  alla 



Conoscenza contro la Ragion di Stato e su questo si candidi sin da subito e pubblicamente l’Italia al  
posto di membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; - di inviare la  
presente delibera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e al Ministro degli 
Affari Esteri. 

Successivamente, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:
Consiglieri  assegnati  n. 17; Consiglieri  in carica n. 17; Consiglieri  presenti  n. 10; Consiglieri  
assenti n. 7 (A. Lauria, R. Carrera, D. Sollazzo, G.M. Montano,  A. Cantasano, G. Marrese e F.A.  
Fortunato) Consiglieri votanti n. 10;
All’unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DICHIARA
la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.-

La seduta è stata sciolta alle ore 19,25.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 31 DEL 02/11/2015 .
                       
OGGETTO: ADESIONE APPELLO PER IL DIRITTO UNIVERSALE ALLA CONOSCENZA.- 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  .-
Data 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: .-
Data   

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 29 del 11/11/2015 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dr. Giovanni Lippo f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE  La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
19/11/2015 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 2848 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 04/12/2015 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 19/11/2015 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 19/11/2015 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.


