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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 74 del 30/11/2020 

 

 

 
Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL CAPO GRUPPO CONSILIARE "PER VAGLIA LEONARDO BORCHI 

SINDACO" AVENTE AD OGGETTO:ADESIONE ALLA CAMPAGNA "CITIES FOR LIFE" PER SOSTENERE 

L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.. 

 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 17:00 previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  Pubblica 
di Prima. Sono intervenuti in Videconferenza: 
 
 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 13 componenti ed assenti n° 0, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA Presente  

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO Presente  

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 
Partecipano, altresì in Videoconferenza,  senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, Curradi.  
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri CRITELLI FRANCESCO, FRANCESCHINI SERENA, CORONA SANDRO 

 

 
 



 
 

  

Ultimo  e nono punto non è una mozione come è scritto ma è un Ordine del Giorno presentata dal 
Capogruppo avente ad oggetto Adesione alla campagna  Cities for life per sostener l'abolizione della pena 
di morte do la parola al Capogruppo Mansuri. 
MANSURI: <<Do lettura dell'Ordine del Giorno si tratta dell'adesione alla Campagna Cities for life 
organizzata e promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. 
Premesso che in data 18 dicembre 2007 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato per la 
prima volta la Risoluzione per una Moratoria Universale della Pena Capitale, poi rafforzata da una nuove 
Risoluzioni - votate da maggioranze ancora più larghe -l'ultima delle quali risale al 17 dicembre 2018 ed è 
stata approvata da ben 121 Stati dei 193 membri delle Nazioni Unite.  
2) l'abolizione della pena di morte non è soltanto questione legata alla giustizia interna di uno Stato, ma 
contribuisce a rafforzamento della dignità umana e al progresso dei diritti dell'uomo a livello mondiale;  
3)anche se nel corso del 2019  si è registrata una ulteriore diminuzione del ricorso alla pena di morte nel 
mondo, tuttavia le esecuzioni proseguono così come le condanne alla pena capitale, ed occorre dunque un 
sempre maggiore impegno da parte delle società civili finalizzato alla totale abolizione di tale pratica dal 
panorama giuridico e penale degli Stati; 
4)per cambiare sempre più consensi all'abolizione della pena di morte  e dare maggiore slancio all'impegno 
della società civile in tal senso è nata per iniziativa della Comunità di Sant'Egidio (www.santegidio.org) la 
Giornata internazionale delle città per la vita - Le città contro la pena di morte che si celebra ogni 30 
novembre  in occasione dell'anniversario dell'abolizione della pena capitale ad opera di uno Stato il 
Granducato di Toscana 30 novembre 1786. 
 Premesso che dal 2020n anno in cui la comunità di Sant'Egidio ha  lanciato la prima giornata internazionale 
di Cities for live  città per la vita città contro la pena di morte che sono 2163 i Comuni che hanno aderito a 
questa iniziativa tra cui 80 Capitali 
Tutto ciò premesso in vista della votazione sulla risoluzione delle Nazioni unite per una moratoria 

Universale sulle esecuzioni capitali che si terrà nel mese di dicembre 2020 in seno all'Assemblea Generale 
dell'ONU il Consiglio Comunale   

 Esprime 
     

la propria adesione alla campagna mondiale promossa dalla     Comunità di S. Egidio contro la pena capitale 

     

 Invita il Sindaco e la Giunta 

1.A FORMALIZZARE l’adesione alla campagna ed inserire il nome di Vaglia nella lista delle “Città 

per la vita/Città Contro la Pena di Morte”, inviando la dichiarazione di adesione agli organi 

competenti e dandone massima comunicazione; 

     

2. A DICHIARARE il 30 Novembre giornata cittadina “Città per la vita/Città contro la Pena di 

Morte” e a promuovere ed organizzare manifestazioni pubbliche e/o iniziative di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in collaborazione con la Comunità di S. Egidio e le 

Associazioni partner della Campagna; 

     

3. AD OPERARE 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; 

     

4. COLLEGARE il proprio sito web al network internazionale che fa riferimento alla piattaforma 



 
 

  

online https://nodeathpenalty.santegidio.org e iscrivere la città nell’elenco e nella mappa interattiva di 
Cities for Life, così da essere collegati a tutte le città del mondo che supportano tale iniziativa. 

SINDACO:<< Ci sono interventi? Giovanni Cresci Prego.>> 

CRESCI:<<  Grazie, intanto volevo ringraziare il Gruppo Per Vaglia per questa iniziativa che apprezziamo e 
condividiamo in pieno. Volevo solo dire che secondo il reporter di Amnesty International  nel 2019 ci sono 
state 657 esecuzioni capitali  con una piccola diminuzione rispetto all'anno precedente, ma questo, 
giustifica ancora l'attenzione che dobbiamo porre su questo tema anche perchè in questo totale mancano i 
numeri della Cina che non condivide i propri numeri riguardo alle esecuzioni capitali direi che un tema 
purtroppo ancora vivo nonostante come dice la mozione noi in Toscana già 234 anni fa abbiamo abolito la 
pena di morte, la tortura i primi nel mondo quindi, è ancora più significativo che un Comune della Toscana 
prenda parte a questa iniziativa. Grazie mille.>> 
SINDACO:<< Ci sono altri? Due parole le voglio aggiungere io. La Toscana è da sempre terra a favore dei 
diritti civili e dell'uomo e appunto non è un caso che dal 1786 è stato il primo stato al Mono che non solo ha 
abolito la pena capitale ma anche la tortura come strumento per estorcere confessioni agli indagati. Non 
dare la morte ad un proprio simile è una grande dimostrazione di cultura estremamente laico,  laico Con 
questo aggettivo laico si intende un principio di senso di relativismo nessun essere umano si può ergere a 
giudice estremo di un proprio simile questo è un principio imprescindibile per una società civile. Credo che 
se si va in questa direzione veramente si inserisce nell'ambito delle culture dei popoli quel senso di rispetto 
ma che ha la sua origine in un principio di umiltà al di là del fatto che una volta che hai dato la morte ad una 
persona non è più recuperabile nel caso in cui la sentenza possa essere rivista. Aggiungo un dato a quelli 
che ha dato il Consigliere Cresci  che l'anno scorso ci sono state 6.600 condanne alla pena capitale i dati che 
ci arrivano sono solo parziali e non rispettano l'andamento mondiale la Corea del Nord non comunica le 
esecuzioni Capitali, il Vietnam, in Cina si parla di migliaia di esecuzioni all'anno. Vi invito al convegno che 
abbiamo organizzato per domani con collegamento alle 17,15, sarà un ambito dove possiamo scambiarci 
delle opinioni ma anche per fare testimonianza e pressione. Il link lo trovate anche sul sito del Comune 
Metto in votazione l'ordine del giorno.>> 
 
 
VISTA la mozione proto N.8841 del 27.11.2020  presentata    dal Gruppo Per  Vaglia  Leonardo Borchi  
Sindaco avente ad oggetto : :ADESIONE ALLA CAMPAGNA "CITIES FOR LIFE" PER SOSTENERE 

L'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE.. 

 
UDITA la lettura della mozione da parte del Consigliere Diana Mansuri e il dibattito Consiliare testè 
riportato;  
 
DATO ATTO che in merito alla proposta di deliberazione non sono stai acquisiti i pareri  in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile trattandosi di mero atto di indirizzo;  
 
 
Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n.13 , contrari n.0, astenuti n. 0  su un totale di n. 

13  presenti e   votanti, 

   
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

DELIBERA 

 



 
 

  

1) DI APPROVARE la mozione nel testo che di seguito si riporta:  

 

Premesso che: 

   

1. in data 18 Dicembre 2007 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato per la prima volta la 
Risoluzione per una Moratoria Universale della Pena Capitale, poi rafforzata da nuove Risoluzioni - votate 
da maggioranze ancora più larghe – l’ultima delle quali risale al 17 Dicembre 2018 ed è stata approvata da 
ben 121 Stati dei 193 membri delle Nazioni Unite; 

2. l’abolizione della pena di morte non è soltanto questione relegata alla giustizia interna di uno Stato, ma 
contribuisce al rafforzamento della dignità umana ed al progresso dei diritti dell’uomo a livello mondiale; 

3. anche se nel corso del 2019 si è registrata un'ulteriore diminuzione del ricorso alla pena di morte nel 
mondo, tuttavia le esecuzioni proseguono, così come le condanne alla pena capitale, ed occorre dunque un 
sempre maggior impegno da parte delle società civili finalizzato alla totale abolizione di tale pratica dal 
panorama giuridico e penale degli Stati; 

4. per ampliare sempre più i consensi all’abolizione della pena di morte e dare maggiore slancio all’impegno 
della società civile in tal senso, è nata, per iniziativa della Comunità di Sant’Egidio (www.santegidio.org), la 
Giornata Internazionale delle Città per la Vita-Cittàcontro la Pena di Morte – che si celebra ogni 
30Novembre, nell’anniversario della prima abolizione della pena capitale ad opera di uno Stato, il 
Granducato di Toscana, il 30Novembre 1786; 

5. dal 2002, anno in cui la Comunità di S. Egidio ha lanciato la prima Giornata Internazionale di “Cities for 
Life”, Città per la vita - Città contro la Pena di Morte, sono 2163, tra cui 80capitali, i comuni che hanno 
aderito a tale iniziativa; 

   

Tutto ciò premesso, in vista della votazione sulla Risoluzione delle Nazioni Unite per una Moratoria 
universale delle esecuzioni capitali, che si terrà nel mese di Dicembre 2020 in seno all’Assemblea Generale 
dell’ONU; 

 

Il Consiglio Comunale 

   

Esprime 

   

la propria adesione alla campagna mondiale promossa dalla   Comunità di S. Egidio contro la pena capitale 

   

e Invita il Sindaco e la Giunta 

   

1.A FORMALIZZARE l’adesione alla campagna ed inserire il nome di Vaglia nella lista delle “Città per la 
vita/Città Contro la Pena di Morte”, inviando la dichiarazione di adesione agli organi competenti e dandone 
massima comunicazione; 

   

2. A DICHIARARE il 30 Novembre giornata cittadina “Città per la vita/Città contro la Pena di Morte” e a 
promuovere ed organizzare manifestazioni pubbliche e/o iniziative di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica, in collaborazione con la Comunità di S. Egidio e le Associazioni partner della Campagna; 



 
 

  

   

3. AD OPERARE 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; 

   

4. COLLEGARE il proprio sito web al network internazionale che fa riferimento alla piattaforma online 
https://nodeathpenalty.santegidio.org e iscrivere la città nell’elenco e nella mappa interattiva di Cities for 
Life, così da essere collegati a tutte le città del mondo che supportano tale iniziativa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  

 


