COPIA

Delibera N. 81
COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

SEGRETERIA/edb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^ convocazione
OGGETTO:

Riconoscimento del genocidio degli Armeni.

L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18:45 nella Sala
dell’Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della
Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
N

Cognome e nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presente Assente

PAVANELLO MARIA ROSA
BOVO DORA
PETROLITO GABRIELE
BRANDOLINO ERICA
POLITI TOMMASO
COLETTO MASSIMO
ROSTEGHIN FIORENZO
CONTI LUISA
CIBIN RENATA

X
X
X
X
X
X
X
X
X

N

Cognome e nome

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Presente Assente

BOLDRIN GIOVANNI
BABATO GIORGIO
PASQUALETTO MARTINA
MARCHIORI MARCO
MILAN ANTONIO
BALLEELLO MARINA
DALLA COSTA LUCIO
SACCON GIAMPIETRO

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Signor LONGO SILVANO, Segretario Generale del Comune.
La Signora CIBIN RENATA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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I consiglieri Lucio Dalla Costa e Dora Bovo sono assenti giustificati.
Assistono alla seduta gli assessori: Tomaello Annamaria, Salviato Giuseppe, Vianello Federico e
Zara Cristian.
Scrutatori: Giovanni Boldrin, Fiorenzo Rosteghin e Giampietro Saccon.
****************

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

Vista la richiesta dell’“Unione degli Armeni d’Italia” per un atto ufficiale di riconoscimento
del Genocidio del popolo armeno, in occasione delle commemorazioni del centenario di tale
tragedia;

-

Considerato che tale dramma storico è stato riconosciuto come Genocidio dalla
Sottocommissione per i Diritti Umani dell’ONU nel 1973 e nel 1986, dal Parlamento Europeo
nel 1987, dal Parlamento Italiano (da tutti i gruppi parlamentari) in data 17 novembre 2000 e
anche dalla stessa Corte Marziale ottomana nel 1919;

-

Ricordato che il Tribunale Permanente dei Popoli ha riconosciuto fra l’altro che “lo sterminio
delle popolazioni armene con la deportazione e il massacro costituisce un crimine
imprescrittibile di genocidio ai sensi della convenzione del 9/12/1948 per la prevenzione e
repressione del crimine di genocidio”;

-

Tenuto conto che lo stesso Parlamento Europeo il 15 novembre 2000 e il 15 aprile 2015, ha
approvato a larga maggioranza una risoluzione sulla relazione periodica 1999 della
Commissione Europea sui progressi dell’adesione della Turchia verso l’adesione e che tale
risoluzione affronta questioni che riguardano il popolo armeno in paragrafi significativi,
invitando al riconoscimento del genocidio ai danni della minoranza armena commesso
anteriormente alla nascita della moderna Repubblica Turca;

-

Ricordando anche il discorso del Santo Padre Francesco, pronunciato durante la Messa
dedicata al Genocidio del Popolo Armeno il 12 aprile 2015, nella Basilica di san Pietro a
Roma;

-

Rilevato che il genocidio è il più feroce e disumano fra i crimini in quanto tende
all’eliminazione di tutto un popolo, della sua identità, della sua cultura, della sua storia e della
sua religione;

-

Riconosciuta la necessità che l’opinione pubblica approfondisca il dramma del popolo armeno
affinché tali tragedie della storia siano di monito soprattutto alle giovani generazioni;

-

Uditi gli interventi di cui all’allegato A) alla presente deliberazione;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi
Consiglio Comunale, presenti e votanti;

per alzata di mano
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ESPRIME
La propria solidarietà al popolo armeno in occasione del Genocidio degli Armeni
DISPONE
-

La diffusione del presente ordine del giorno a mezzo comunicato stampa affinché l’intera
cittadinanza sia partecipe del sentimento di solidarietà verso il popolo armeno;

-

La comunicazione dell’approvazione della mozione all’ “Unione degli Armeni d’Italia”,
affinché la trasmetta alla Direzione del Memoriale del genocidio della capitale armena
Yerevan ed il nominativo del comune sia inserito nella lista dei “Giusti” per la Memoria del
Metz Yeghern (il Grande Male) insieme a tutti gli altri che hanno adottato simili risoluzioni.
***
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all’ALBO PRETORIO per la prescritta
PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell’art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e
registrata al reg. Pubbl. N° 66 .
Lì, 15 gennaio 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALERIA LAZZARINI

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva
il giorno ____________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.
Lì, ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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