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Al Sindaco del Comune di Città di Castello

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: istituzione via o piazza dedicata alle vittime del terrorismo islamico in Europa

PREMESSO CHE
L'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e quello dell'Unione Europea tutelano la libertà di
confessione religiosa;
l'esercizio delle confessioni religiose è da considerare libero ove non in contrasto con i principi
fondamentali di rispetto della dignità della persona, l'ordinamento giuridico e non pregiudizievole
per la sicurezza della comunità;
la libertà di culto può trovare effettiva garanzia solo in presenza di controllo, oltre che di condanna
e di sanzione dei fenomeni violenti collegati ad un modo di intendere la fede religiosa contro il
bene degli uomini e a danno della loro dignità;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE

Recentemente l'Unione Europea ha visto attentare alla vita e alla libertà dei propri popoli in
occasione di ripetuti atti terroristici di matrice fondamentalista islamica, nei quali sono rimaste
vittime centinaia di persone;
gli Stati, le Regioni e le Comunità Locali sono tenuti a condannare gli episodi di violenza nonché a
promuovere concrete iniziative che servano anche da monito affinché in futuro venga scongiurato
l'ulteriore verificarsi degli stessi testimoniando una chiara presa di coscienza sulla necessità di
difendere la vita e la libertà dei popoli europei;

SI IMPEGNANO Il SINDACO E LA GIUNTA

A intitolare una via o una piazza della città alle vittime del terrorismo islamico in Europa.

I Consiglieri comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini
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Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:
14/09/2017 18:08
Oggetto:

Fwd: Mozione intitolazione piazza vittime del terrorismo islamico

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420S47
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - www.cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From: riccardoaugusto@libero.it
To: Valentina Ugolini <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Date: Thu, 14 Sep 2017 19:04:39 +0300
Subject: Mozione intitolazione piazza vittime del terrorismo islamico
Buonasera Valentina, ti inoltro mozione da depositare gentilmente in cancelleria. L'occasione mi
per porgere i miei migliori saluti. RAM

è gradita
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Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the endosures.
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