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(Segue l’illustrazione  della  Consigliera Metropolitana Grippo,  per  il  cui  testo  si  rinvia  alla

registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come

integralmente riportato).
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La  Sindaca  Metropolitana,  non  essendovi  alcuno  che  domandi  la  parola,  pone  ai  voti  la

proposta di mozione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Proposta  di  mozione  presentata  dai  Consiglieri  Metropolitani  Grippo,

Martano, Montà e Piazza avente quale oggetto “Mozione contro la pena di

morte”.

Protocollo: 12298/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 14

Votanti = 14

Favorevoli  14

(Appendino - Avetta -  Azzarà - Bianco - Castello - De Vita - Grippo - Magliano - Marocco -

Martano - Montà - Palenzona – Piazza -Tecco).

La proposta di mozione risulta approvata.
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(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to  A. Bignone

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              

  All. N. 74

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI GRIPPO, MARTANO,

MONTA’ E PIAZZA AVENTE QUALE OGGETTO: “MOZIONE CONTRO LA PENA DI

MORTE”. 

N. Protocollo: 12298/2019

Premesso che

La Comunità di Sant’Egidio è fondatrice della rete di Municipalità “Città per la Vita/ Città

contro  la  pena  di  Morte”  -  “Cities  for  life/Cities  against  the  Death  Penalty”  la  quale

rappresenta, in Europa e nel mondo, la comune volontà di accelerare la definitiva scomparsa

della pena capitale dal panorama giuridico e penale degli Stati.

Considerato che

Ogni  comunità  cittadina,  per  voce  dei  propri  organi  rappresentativi,  può  operare  come

soggetto  collettivo  capace  di  concorrere  all’accrescimento  del  rispetto  della  vita  e  della

dignità dell’uomo in ogni parte del mondo;

Esiste una diffusa preoccupazione per il permanere in molti Stati della pratica disumana della

pena capitale.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Metropolitano

� Aderisce all’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio

� Impegna  la  Sindaca  Metropolitana  a  fare  di  questa  adesione  motivo  di  accresciuta

responsabilità, operando in tutti gli ambiti di propria competenza perché siano assicurati

spazi di adeguata informazione e sensibilizzazione sulle motivazioni del rifiuto di tale

pratica e sul progresso della campagna abolizionista nel mondo

Torino, 12 novembre 2019

Firmato in originale dai presentatori
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