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 Formato Editabile Deliberazione Giunta n. 278 del 24.04.2018

C i t t à   di   L e c c e
ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. __________ del ___________________________

OGGETTO:  Protocollo  d’Intesa  tra  il  Comune  di  Lecce  e   le  Comunità  religiose  per  la
programmazione  e  realizzazione  di  iniziative  culturali,  di  conoscenza  e  di
sensibilizzazione nella Città di Lecce - provvedimenti.

  

 L’anno duemiladiciotto e addì ………………. del mese di ……………………….alle ore .………….,

nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

1)  SALVEMINI Carlo
Sindaco

2)  DELLI NOCI Alessandro
Vice Sindaco

3)  AGNOLI Antonella
Assessore

4)  CITRARO Saverio “

5)  MIGNONE Carlo “

6)  GUIDA Patrizia “

7)  SIGNORE Sergio “

 8)  MIGLIETTA Rita “

 9)  MIGLIETTA Silvia “

10) FORESIO Paolo “

TOTALE

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott. Vincenzo SPECCHIA

Assume la Presidenza il dott. Carlo SALVEMINI nella qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta per aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, la cui istruttoria

è stata predisposta dall’ufficio: Pari opportunità, Diritti civili, Volontariato

Su relazione dell’Assessore: Silvia MIGLIETTA



Istruttoria
Nei mesi scorsi  si  sono svolti  diversi  incontri  con i rappresentanti  delle diverse comunità religiose
presenti sul territorio leccese  dai quali è scaturita l’esigenza di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa  tra
il Comune di Lecce e le comunità religiose con lo scopo di promuovere iniziative culturali ed interventi
volti a garantire l’esercizio dignitoso della pratica religiosa nella Città di Lecce.
Le Nazioni Unite tutelano espressamente la libertà religiosa nell'art. 18 della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani così come l’Unione Europea  che nell’art. 9  della  Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali riconosce  che “Ogni persona ha diritto alla libertà
di pensiero,  di  coscienza e di religione (…) di manifestare la propria religione o il  proprio credo
individualmente  o  collettivamente,  in  pubblico  o  in  privato,  mediante  il  culto,  l’insegnamento,  le
pratiche e l’osservanza dei riti (…)”. Anche lo Stato Italiano, pur nella cornice del principio di laicità
dello  Stato,  tutela  questo  diritto  agli  articoli  3,  7,  8,  19,  20,  21,  117  comma  2  lettera  c   della
Costituzione  italiana.  In  particolare  l’art.  19  stabilisce  che  “Tutti  hanno  diritto  di  professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
L’Amministrazione comunale, attraverso l’Assessorato ai diritti civili ed al Volontariato, intende porre
in essere azioni positive  volte a migliorare l’esercizio della libertà religiosa dei cittadini,  specialmente
in  particolari  occasioni  della  loro  vita  quali  funerali,  matrimoni  ecc..  Il  Protocollo  d’Intesa  che  si
sottopone  all’attenzione  della  Giunta  comunale,   in  ossequio  al  principio  di  reciprocità,  intende,
dunque,  instaurare  un  dialogo  costruttivo  con  le  comunità  religiose  presenti  nella  Città  anche  per
promuovere scambi culturali e sociali, favorendo la convivenza tra le diverse confessioni, nel rispetto
delle loro diversità e peculiarità.

                      

L’Assessore Silvia  Miglietta

Vista la relazione d’ufficio propone la seguente deliberazione

LA    GIUNTA   COMUNALE
P  remesso  :
• che l’Amministrazione Comunale di Lecce intende promuovere, in ossequio ai principi statuiti a

livello  internazionale e  nazionale,  azioni positive finalizzate  a  garantire  la  libertà  religiosa dei
cittadini ed  a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione e violenza perpetrata in nome della
religione;

• che la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa da parte dei rappresentanti  delle  diverse comunità
religiose presenti nella città e del Sindaco di Lecce  ha come  principale obiettivo la promozione di
iniziative culturali e di attività di servizio sul tema della libertà religiosa; 

• che il Protocollo d’Intesa  ha la durata di cinque anni.

Considerato:
• che dalla  sottoscrizione  del  Protocollo   non  deriverà alcun  onere  finanziario  a  carico

dell’Amministrazione comunale;
• che eventuali  costi  per la realizzazione di attività organizzate a seguito della sottoscrizione del

suindicato Protocollo d’Intesa, saranno assunti con successivi provvedimenti compatibilmente con
le disponibilità finanziarie di questo Ente.  

Visto l’art. 49 T.U. n. 267 del 18/8/2000;
Visto l’art. 59 dello Statuto Comunale;
Visto il Protocollo d’Intesa;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente.



A voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:
1. di approvare il di Protocollo d’Intesa allegato al presente provvedimento come parte integrante

e sostanziale dello stesso;
2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere in nome e per conto dell’Amministrazione comunale di

Lecce il succitato Protocollo d’Intesa;
3. di dare atto che dalla sottoscrizione del succitato Protocollo d’Intesa non deriva alcun onere

finanziario per l’Amministrazione comunale;
4. di dare atto, altresì, che eventuali costi per la realizzazione di attività organizzate a seguito della

sottoscrizione del suindicato protocollo d’Intesa, saranno assunti con successivi provvedimenti
e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di questo Ente.

Con  separata  ed  unanime  votazione   si  dichiara  il  presente  provvedimento  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere _____________________
                                                                                                                       Il Dirigente del Servizio

                                                                                                        _________________________________
Data  ____________________________
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere _____________________________________
                                                                                                                               Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                      _________________________
Data _____________________   

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

   IL SINDACO PRESIDENTE                                                           IL   SEGRETARIO GENERALE

   ____________________________                                                            ______________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
---------------------

La presente deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune
dal ______________________ al _______________________

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma           , Dlgs 267/2000
                                                                                                                 Il  Segretario Generale
Lecce, ___________________________                                                ________________         

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

  dal ______________________ al ____________________, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;

-  è  stata  comunicata,  con  foglio  n.  ______,  in  data  _________________  ai  sigg.  Capigruppo

Consiliari ex art. 125 Dlgs 267/2000.

Lecce, ___________________                                                              Il  Segretario Generale

                                                                                                          ______________________


