
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N. 70 del 29/12/2008

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AL 60° ANNIVERSARIO DELLA 
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO DA PARTE 
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE.

 L'anno duemilaotto, addì ventinove del mese di  dicembre alle ore 21.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    13             ASSENTI:    4

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO RELATIVO AL 60° ANNIVERSARIO DELLA 
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO DA PARTE 
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Rispetto  all'appello iniziale di n.° 13 (tredici) componenti il Consiglio 
Comunale, oltre l'Assessore Esterno, Sig. Emilio Mazzera, dopo l'ingresso in 
aula del Consigliere Passera (ore 21:15) al punto n.° 1) dell'Odg., nonchè del 
Consigliere   Concari (ore 21:18) al  punto n.° 2)  dell'Odg., sono presenti alla 
trattazione del punto n.° 6) dell'Odg.  di cui all'oggetto, n.° 15 (quindici) 
componenti il Consiglio Comunale, oltre l'Assessore Esterno, Sig. Emilio 
Mazzera - Assenti i  Consiglieri  Fratti e Pisaroni.  

DATO ATTO che in data 10 Dicembre 1948, a Parigi, l' Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite approvò e proclamò la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, 
presenti i rappresentanti di 51 Paesi aderenti all'ONU;

CONSIDERATO che sessant'anni dopo, secondo un rapporto della FAO, quasi un miliardo di 
persone nel Mondo soffre per il problema della fame, e che in tutto il Mondo si segnalano 
violazioni gravi della Dichiarazione sovracitata;

PRESO ATTO altresì che da una ricerca commissionata dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee Legislative delle Regioni e Province autonome risulta che solo il 9% dei ragazzi e 
delle ragazze di età compresa fra i 18 ed i 34 anni ha letto il testo della DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI integralmente ed addirittura il 50% dei giovani non 
ha mai neanche sentito parlare di tale Documento;

VISTI i seguenti aspetti fondamentali della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI 
DIRITTI UMANI, allegata come parte integrante e sostanziale del presente atto:

- dal primo articolo che stabilisce l'uguaglianza e la libertà di tutti gli esseri umani, al 
trentesimo che sancisce il carattere inalienabile dei diritti, vengono enumerati una serie di 
principi comuni posti a fondamento della dignità umana; il diritto alla vita, al giusto 
processo, alla privacy, all'asilo, alla proprietà, all'istruzione e poi alla libertà di pensiero e di 
espressione e la condanna della tortura e della schiavitù; l'art. 2 contro la discriminazione, 
con il primo comma che testualmente recita:

- ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente 
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di 
nascita o di altra condizione;
- nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o 
internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia 
indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a 



qualsiasi altra limitazione di sovranità;

- tenuto conto che per ricordare i 60 anni di vita della Dichiarazione, sono stati organizzati 
diversi eventi in tutto il Mondo; in Italia 159 città sono coinvolte in iniziative mirate a 
conoscere e rispettare la Carta, promossa da " La tavola per la Pace", la rete che riunisce Enti 
Locali ed Associazioni impegnate per la tutela dei diritti umani e dal Comitato nazionale per 
il 60/mo anniversario della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ;

CONSIDERATO che lo stesso nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha 
dichiarato che si impone un rinnovato impegno per garantire la tutela dei diritti umani, 
essendovi ancora un "profondo divario" tra l'enunciazione dei diritti dell'uomo e "il loro 
effettivo esercizio", sottolineando che "la doverosa constatazione dell'insufficienza degli 
sforzi finora compiuti impone un rinnovato e più forte impegno da parte delle Istituzioni, 
delle Associazioni e dei singoli per prevenire ogni ingiustificata violazione dei diritti e 
garantirne la tutela" ;  

RIBADISCE

- il valore dei principi enunciati nella DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI ;

SENTITO l'intervento dell'Assessore Esterno alla Cultura, Sig. Emilio Mazzera, che illustra 
brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da 
verbale di seduta;

SENTITI, in proposito, i commenti  e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione ed in particolare gli interventi dei Consiglieri Michelazzi  e Leoni,  come da 
verbale di seduta; 

SENTITA quindi la breve replica conclusiva dell'Assessore Esterno, Sig. Emilio Mazzera; 

CON VOTI  unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 
(quindici) Consiglieri presenti e  votanti (Assenti i Consiglieri Fratti e Pisaroni),

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'ordine del giorno così come presentato;

2. DI IMPEGNARE l' Amministrazione Comunale, attraverso l'azione dei suoi Organi, a farsi 
promotrice nei confronti di altre Istituzioni, fra cui l' Istituto Comprensivo " Antonio Barezzi 
"di Busseto, affinchè si dia attuazione concreta ad iniziative volte sia alla diffusione della 
conoscenza della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI sia alla concreta 
attuazione dei principi ivi contenuti, anche attraverso la consegna ai Neo-diciottenni, insieme 
alla Costituzione Italiana, di una copia della stessa Dichiarazione.
-All. "A" :



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 31 dicembre 
2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 12/01/2009 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 


