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L'anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:00, in 
seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei signori: 
 
 
   CURTALE FRANCESCA SINDACO Presente in 

videoconferenza  
VAROTTO ADRIANO VICESINDACO Presente in 

videoconferenza  
BOSISIO ANDREA ASSESSORE Presente in 

videoconferenza  
ORSUCCI VALENTINA ASSESSORE ESTERNO Presente in 

videoconferenza  
MASPERO SIMONA ASSESSORE Presente in 

videoconferenza  
   
 
Partecipa, in videoconferenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il 
SEGRETARIO COMUNALE GUIDA BRUNA che ne cura la verbalizzazione.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig.  CURTALE 
FRANCESCA nella qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione 
dell'oggetto su riferito. 

Oggetto:  RIPUDIO  DELLA GUERRA E SOTTOSCRIZIONE DELL'APPELLO  
ALLA PACE DEL COORDINAMENTO COMASCO PER LA PACE DI COMO. 
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La Costituzione Italiana 

Principi fondamentali 

… 

Articolo 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 

con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 

assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni 

internazionali rivolte a tale scopo. 

 

Considerato che: 

- il Comune di Senna Comasco, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono 

il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la 

promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione 

internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. 

- la guerra non è mai uno strumento risolutorio e che non esistono guerre umanitarie; 

- la crisi economica ha acuito i contrasti accentuando la lotta per il controllo delle 

materie prime, dei mercati e delle zone d'influenza strategiche; 
 

Preso atto che il legittimo orrore per le recenti azioni di guerra in Ucraina non 

possono portare che a una moltiplicazione dell'orrore, delle vittime e di civili inermi 

che stanno abbandonando la loro patria; 
 

Consapevole che la legittima domanda di progresso sociale ed economico, di giustizia, 

non può confliggere con il diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani e la ricerca 

delle condizioni di pacificazione nell'ottica della piena autodeterminazione delle 

popolazioni di quell'area; 
 

Allarmata dal precipitare della situazione con il rischio che l'impatto di un intervento 

militare non si fermerebbe all’Ucraina, ma rischia di  innescare un conflitto su larga 

scala, con il coinvolgimento anche del nostro Paese, come di altri in Europa e oltre, da 

tutti i punti di vista: economico, sociale, umanitario; 
 

Visto e condiviso il documento pervenuto dal Coordinamento per la Pace di Como a 

tutti i Comuni del territorio comasco di Appello alla Pace: 

La situazione in Ucraina sta destando enorme preoccupazione. Noi, Associazioni, Reti, Comuni e 

singoli cittadini, che in questi anni ci stiamo impegnando per portare avanti percorsi di pace sul 

territorio comasco, insieme ai movimenti pacifisti italiani e di altri paesi diciamo un netto no 

alla guerra, alle violenze e all’uso delle armi nei paesi ai confini dell’Europa, come in tutte le 

zone del mondo in cui ci sono guerre e violazione dei diritti. 

Ci schieriamo per una soluzione pacifica dei contrasti ottenuta con il confronto, il dialogo e la 

negoziazione fra le parti in causa. 

Chiediamo agli organismi nazionali e internazionali di intervenire con tutta la loro influenza 

perché non si degeneri in atti bellici e violenti che possono provocare il coinvolgimento di altre 

nazioni e un allargamento delle ostilità 

Chiediamo all’Italia e all’Europa di prendere iniziative urgenti e significative da una posizione di 

neutralità attiva, per ottenere una de-escalation immediata della tensione e avviare la ricerca 

di un accordo politico negoziato nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni 

coinvolte, chiarendo la propria indisponibilità a sostenere avventure militari, che 

aumenterebbero le spese militari a danno di altre spese più necessarie e urgenti. 

Le nazioni coinvolte sono detentrici di armi nucleari, il 22 gennaio 2021 è entrato in vigore il 

trattato per la proibizione delle armi nucleari ratificato da più di 50 nazioni nel mondo, l’Italia 
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non è fra queste; chiediamo all’Italia di ratificare il trattato e di farsi portavoce presso le altre 

nazioni perché aderiscano anch’esse 

Siamo vicini alle popolazioni vittime del conflitto e che in caso di escalation della guerra 

dovrebbero lasciare il loro paese e vivere da profughi in altre regioni. 

Siamo vicini alle persone di quei paesi che abitano in Italia, alle chiese russe e ucraine presenti 

anche nel nostro territorio che assistono impotenti all’escalation della guerra e alle sofferenze 

dei loro popoli. 

Il movimento pacifista comasco, formato da tutte le realtà che operano per la pace, 

continuerà, come ha sempre fatto finora, a sensibilizzare le coscienze, l’opinione pubblica e i 

giovani sui temi relativi alla pace, alla nonviolenza e a istituire momenti di approfondimento 

sulle situazioni di crisi per permettere di avere una visione più approfondita della realtà. 

Aderiscono a questo appello : 

Acli Como, Anpi provinciale Como, Arci Como, Auser provinciale Como, Come senza frontiere, 

Coordinamento comasco per la pace, Donne in nero Como, Ecoinformazioni, Emergency Como, 

Associazione Interragire,  Ipsia Como, Missionari comboniani Rebbio, Tavolo interfedi Como, 

Trapeiros Emmaus Erba 
 

Condiviso e apprezzato, altresì, l'invito alla pacificazione, attraverso dialoghi e azioni 

diplomatiche, rivolto da Papa Francesco alla comunità internazionale; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- esprime l'assoluta e netta contrarietà all'intervento militare in Ucraina; 
 

- chiede il rispetto da parte del Governo Italiano dell'art. 11 della Costituzione; 
 

-  sostiene fortemente, nel rispetto dei valori di pace, il ripudio della guerra, il diritto 

alla sovranità nazionale e dei popoli; 
 

- sottoscrive l’Appello alla pace pervenuto dal Coordinamento Comasco per la Pace, 

così come redatto e riportato in premessa; 
 

-  invita il Consiglio Comunale ad adoperarsi in tutte le sedi opportune per sostenere 

ogni  iniziativa utile contro la guerra e presso il Governo Italiano affinché quest'ultimo 

si pronunci contro la guerra in modo chiaro e si adoperi con tutti gli strumenti possibili 

e in tutte le sedi istituzionali per favorire e promuovere una soluzione politica della 

guerra, anche con un forte intervento umanitario a sostegno delle popolazioni che 

necessitano di assistenza di ogni sorta; 
 

- dispone l’invio del presente provvedimento al Presidente della Repubblica e alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Coordinamento Comasco per la Pace di Como, 

al Coordinamento Nazionale per la Pace, ad ANCI Lombadia. 

 

 

Con successiva ed unanime votazione dichiara il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
F.to CURTALE FRANCESCA 

 
L'Assessore Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to VAROTTO ADRIANO                                       F.to GUIDA BRUNA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 
69) per quindici giorni consecutivi dal giorno         . 
Nel medesimo giorno, il presente verbale viene comunicato ai signori capigruppo 
consiliari cosi come prescritto dall'art. 125 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali. 
 
Dalla Residenza municipale, lì          

Il Responsabile di Area 
       f.to 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile di Area  
Visti gli atti di Ufficio 

ATTESTA 
 

- che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno 24-02-22 poichè 
 
[x] immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell'art. 134, c. 4, T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali;  
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 
 
 
 
 
Senna Comasco, li Il Responsabile di Area 
 f.to    
 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Senna Comasco lì,  25-02-22 

L’Istruttore Direttivo 
             …………… 


