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N.  200  DEL   07 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: COOPERAZIONE E PACE – ADESIONE AL PROGRAMMA “100 CITTÀ 

PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE” 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno sette del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  200   DEL   07.04.2009 
 

COOPERAZIONE E PACE – ADESIONE AL PROGRAMMA “100 CI TTÀ PER LA 
PACE IN MEDIO ORIENTE”  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 

Diritti Umani ad aderire al Programma nazionale denominato “100 città per la pace in Medio 
Oriente”; 

 
Condividendo le motivazioni del Programma che si propone di rafforzare 

l’impegno dell’Italia e dell’Europa in questa regione così difficile e importante per la pace nel 
mondo, partendo da quelle comunità locali dove cittadini e istituzioni possono ritrovarsi e 
agire concretamente; 

 
Considerato: 
 

• che il Programma si pone l’obiettivo di costruire una coalizione di almeno cento Comuni, 
Province e Regioni italiane decise a lavorare, con realismo, per la pace tra israeliani e 
palestinesi con iniziative concrete di solidarietà e cooperazione e, contemporaneamente, 
di saldare questo impegno con quello delle istituzioni locali europee impegnate sugli 
stessi obiettivi; 

 
• la necessità di sostenere i palestinesi e gli israeliani che stanno lavorando per la pace e la 

riconciliazione tra i due popoli, costruendo nuovi ponti, nuove occasioni d’incontro, 
dialogo e cooperazione; 

 
• che questa iniziativa ricorre nel 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani e nell’Anno europeo del dialogo interculturale e che si pone in diretta 
continuità e sintonia con l’impegno per la pace del nostro Comune; 

 
Visto l'invito del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 

Umani ad aderire al suddetto Programma per sostenere le attività di organizzazione, 
promozione e coordinamento e di partecipare alla realizzazione del Programma medesimo 
dichiarando la propria volontà di impegnarsi con continuità per la pace in Medio Oriente, 
coinvolgendo il proprio territorio mediante programmi di solidarietà e di cooperazione 
decentrata, di promozione del dialogo e della comprensione tra i popoli, di sensibilizzazione e 
mobilitazione dell’opinione pubblica; 

 
Considerato: 
 

• altresì, che a seguito dell'invito da parte del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 
per la Pace e i Diritti Umani a partecipare alla Terza Conferenza Europea degli Enti 
Locali per la Pace in Medio Oriente che si è svolta a Venezia dal 25 al 27 settembre 2008 
con lo slogan “Facciamo pace in Medio Oriente. Ricostruiamo la speranza”, il Comune di 
Biella ha aderito e partecipato; 

  
• che tale iniziativa si è rivelata particolarmente significativa, riunendo per la prima volta 

tutte le istituzioni e organizzazioni europee degli Enti Locali insieme a rappresentanti 
degli Enti Locali israeliani, palestinesi ed europei, del Parlamento Europeo, giornalisti, 
studiosi ed esponenti delle organizzazioni della società civile; 



 
Sottolineando che, trattandosi di una conferenza orientata all’azione, si è posta 

l’obiettivo di definire un vero e proprio piano di lavoro da realizzare nei prossimi due anni; 
 
Considerato: 
 

• come, tra le iniziative inserite nel piano di lavoro promosse a seguito della Conferenza, il 
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ha deciso di 
promuovere una campagna di solidarietà con le bambine e i bambini palestinesi (più del 
50% della popolazione di Gaza) denominata: “Diamo un futuro ai bambini di Gaza” e che 
a tale scopo, in sintonia con quanto stanno già facendo anche le città spagnole e francesi, 
il Coordinamento ha deciso di costituire un “Fondo nazionale” che servirà a finanziare 
progetti di sostegno alle bambine e ai bambini sopravvissuti per alleviare le loro 
sofferenze, per aiutarli a superare il trauma terribile che stanno vivendo e a ritornare a 
sognare un futuro migliore; 

 
• altresì l’esito della riunione del programma nazionale “100 città per la pace in Medio 

Oriente” tenutasi a Bologna venerdì 27 marzo u.s., cui il Comune di Biella ha partecipato 
e svoltasi a conclusione della missione in Israele e nei Territori Palestinesi Occupati 
realizzata dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, 
dalla Piattaforma delle Ong per il Medio Oriente e dalla Tavola della pace; 

 
Preso atto che durante la riunione gli Enti Locali che intendono collaborare alla 

campagna di solidarietà “Diamo un futuro ai bambini di Gaza” sono stati invitati a versare il 
loro contributo su un apposito conto corrente dedicato alla costituzione del “Fondo nazionale” 
e a partecipare direttamente alla definizione e all’attuazione dei progetti di cooperazione 
decentrata; 

 
Considerato infine che analoga adesione al Programma nazionale “100 città per la 

Pace in Medio Oriente” è stata espressa dalla Giunta della Provincia di Biella con delibera n° 
266 del 02/09/2008 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Visto il regolamento per l’erogazione di contributi a norma dell’art. 12 della 

Legge 241/90; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di dichiarare la propria volontà di impegnarsi con continuità per la pace in Medio Oriente, 

coinvolgendo il proprio territorio mediante programmi di solidarietà e di cooperazione 
decentrata, di promozione del dialogo e della comprensione tra i popoli, di 
sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica e di aderire al Programma 
nazionale denominato “100 città per la pace in Medio Oriente”; 

 
2. di contribuire alle attività nazionali di organizzazione, promozione e coordinamento del 

Programma in oggetto versando la somma di 5.000 euro per il “Fondo Nazionale di 
Solidarietà per i bambini di Gaza” istituito dal Coordinamento Nazionale degli Enti 
Locali per la Pace e i Diritti Umani secondo una delle modalità indicate dal 
Coordinamento (c/c postale n. 19583442 intestato all'Agenzia della Pace specificando 



"Bambini di Gaza" oppure bonifico sul c/c bancario n. 107073 della Banca Popolare 
Etica, Sede di Padova, ABI 05018 - CAB 12100 - CIN X - Codice IBAN: IT90 X050 
1812 1000 0000 0107 073); 

  
3. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 5.000,00 troverà copertura nel Bilancio 2009 nel 

capitolo trasferimenti 1010805 -  101845/0 cooperazione; 
 
4. di partecipare al Programma medesimo mediante attività che saranno definite con un atto 

successivo in accordo con il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i 
Diritti Umani; 

 
5. di incaricare il Dirigente del Settore competente per la predisposizione degli atti 

amministrativi necessari; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


