
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 23 di data: 27.12.2018

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: mozione di impegno per la pace.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre ad ore 20.30 nella sala
consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio
comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Angelo Rasi - presidente Lara Gelmini
Luca Turinelli - sindaco Fabio Marini 
Stefania Giacometti  - vicesindaco Francesco Giacomolli
Ersilia Ghezzi - assessore Giusi Tonini
Luca Butchiewietz - assessore Marino Cosi
Stefano Poletti - assessore Riccardo Giovanelli
Loretta Cavalli Adriano Malcotti
Matteo Zanetti Claudio Cortella
Ugo Bonomini

Assenti: Narciso Marini

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato.



Delibera n. 23 del 27.12.2018

Oggetto: mozione di impegno per la pace.

Il consiglio comunale 

PREMESSO CHE:
• domenica 11 novembre 2018 a Storo è stato convocato il consiglio comunale per la pace,

congiunto  con  i  Comune  di  Castel  Condino  e  Bondone,  in  occasione  dei  100  anni
dall’armistizio di Compiègne, quando l’Impero tedesco e le potenze Alleate in un vagone
ferroviario  nei  boschi  vicino  a  Compiègne  sottoscrissero  l’atto  formale  della  fine  dei
combattimenti della Prima Guerra Mondiale.

• Il Coordinamento Presidenti dei Consigli comunali del Trentino ha pensato e voluto questo
consiglio comunale con lo scopo di porre l’accento sul ritorno della pace.

OSSERVATO CHE:
• Nella prima guerra mondiale il Trentino pagò un alto prezzo di sangue e fu devastato dai

bombardamenti;
• Le enormi diseguaglianze ancora presenti nel mondo, l’utilizzo indiscriminato di risorse e lo

sfruttamento di interi popoli che spesso per sopravvivere devono lasciare la loro terra sono
la causa di scontri sociali e di guerre;

• La pace è il fondamento della convivenza civile ed il presupposto del vivere ordinato della
società;

• La pace non è mai da ritenere come fatto scontato ma va mantenuta giorno per giorno con
azioni concrete;

CONSIDERATO CHE:
• Spetta ad  ognuno  di  noi  cercare  di  modificare  questa  deriva  sociale  e  porre  in  essere

iniziative rivolte al bene comune ed a limitare l’ingordigia dei potenti;
• Migliorare il mondo combattendo le ingiustizie serve a dare un futuro migliore a tutti noi.
• I  relatori  del  consiglio  per  la  pace  Lucia  Fronza  Crepaz  e  Maria  Stella  Crepaz,  Ilaria

Girardini, Marina Scalvini, Matteo Briani, Aurora Rinaldi con alcuni studenti dell’Istituto
comprensivo  del  Chiese  con  i  loro  interventi  ci  hanno  dimostrato  cosa  si  può  fare  nel
concreto per promuovere una società pacifica.

DATO ATTO che le proposte di mozione non sono soggette ai pareri di cui all’art 81 del T.U. appro-
vato con DPReg 1° febbraio 2005 n. 4/L, come disposto dall’art. 21 comma 2 del regolamento inter-
no del consiglio comunale;

VISTO il Regolamento interno del consiglio comunale;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1° febbraio 2005, n. 3/L e s.m. ed int.;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

dispone



1. di donare un importo forfettario pari al gettone di presenza da dividere tra le associazioni
umanitarie intervenute;

impegna la giunta comunale
1. a mettere in atto iniziative di gemellaggio e/o amicizia con una località dell’ex impero
austroungarico da individuare che abbia attinenza a fatti o con persone di Storo nella grande
guerra;
2. a mettere in atto iniziative di gemellaggio e/o amicizia con un paese dell’Africa dove
operi un’associazione del comune di Storo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente del consiglio Il Segretario comunale
(Angelo Rasi) (dott.ssa Paola Giovanelli)

firmato digitalmente firmato digitalmente


