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L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di Marzo, nella sala delle adunanze, convocato dal Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 10228
in data 21.03.2019, notificata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con l'assistenza del
Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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Presenti n. 15 - Assenti n. 2
Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI Alberto, SAVIO Anna Maria, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori BUSIN Andrea, MARIN Roberta, MARTINI Giuseppe, dichiara aperta la seduta e invita il
Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

MOZIONE PER L'ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE "VENETO TERRA DI PACE".
Il Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Fanton invita il Consigliere Sartore Ludovica (Lista Casarotto Sindaco per Thiene) a
presentare la mozione prot. n. 7368 del 28.02.2019 avente per oggetto: MOZIONE PER L'ADESIONE ALLA DICHIARAZIONE "VENETO
TERRA DI PACE" (allegata mozione 7368)

Conclusa la lettura della mozione il Presidente dichiara aperta la DISCUSSIONE alla quale intervengono il Consiglieri Carollo Filippo (Insieme
per Casarotto - PD) e il Presidente del Consiglio Comunale Fanton Maurizio;
Interventi e discussione allegati
Conclusa la discussione il Presidente pone in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, la mozione che ottiene voti favorevoli unanimi n. 15
essendo i presenti e i votanti n. 15;
VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- in occasione della ricorrenza del centesimo anniversario della stipula dell’Armistizio e della fine della Grande Guerra, il 3 novembre 2018 è
stata sottoscritta, ai sensi della Legge Regionale del 25 ottobre 2018 n. 35, la Dichiarazione del “Veneto Terra di Pace”;
- con tale atto la Regione Veneto ha inteso dare il giusto risalto alla valenza simbolica che la Storia ha assegnato ai luoghi del proprio
territorio, rafforzando il messaggio di convivenza fraterna fra i popoli, che si vuole indirizzare a tutto il mondo e tramandare alle future
generazioni;
CONSIDERATO CHE:
- con propria comunicazione 10.01.2019 l'Assessore alla Cultura della Regione Veneto invitava i Comuni ad aderire alla Dichiarazione in
oggetto e ad impegnarsi a operare come indicato nella stessa;
- lo stesso Assessore invitava ad avviare, in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati del territorio che desiderino aderire alla citata
Dichiarazione, percorsi e progetti di dialogo permanente, anche interreligiosi per una duratura pace tra le genti e la promozione dei diritti
umani, coinvolgendo a tal fine le istituzioni e le associazioni interessate;
RICORDATO ALTRESÌ CHE:
- il Comune di Thiene ha già da tempo organizzato manifestazioni, eventi, progetti per diffondere una cultura di pace e di civile convivenza

nel territorio;
- ha istituito una rete di collegamento con le Associazioni di Volontariato aderendo al Tavolo denominato “Sentieri di Pace per Thiene” al
fine di promuovere iniziative pubbliche di interesse civico volte alla sensibilizzazione e alla diffusione dei valori legati ai temi della pace, del
dialogo, dell'accoglienza, della libertà, della salvaguardia dei diritti fondamentali della persona umana;
OMESSA l’acquisizione dei pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di mero atto di indirizzo;
Con voti unanimi favorevoli n. 15, essendo i presenti e i votanti n. 15, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1) di approvare l’adesione del Comune di Thiene alla Dichiarazione “Veneto Terra di Pace” ai sensi della Legge Regionale 25 ottobre 2018 n. 35
impegnandosi a continuare ad operare come descritto nella stessa Dichiarazione, allegata alla presente. Verbale di deliberazione di Consiglio
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