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ORIGINALE  Deliberazione n° 135 
  in data 05/10/2018 
 

COMUNE DI FUMANE 
PROVINCIA DI VERONA 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
Oggetto:  

 
ADESIONE  INZIATIVA "ABITANTE DELLA TERRA - CARTA DI 
IDENTITA' MONDIALE" 
 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì cinque del mese di ottobre nella Residenza Municipale, per riunione di 
Giunta 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 FRAPPORTI MIRCO CORRADO Sindaco X  

2 ZANTEDESCHI MAURIZIO Vice Sindaco X  

3 ZAMBONI EZIO Assessore X  

4 CAPOZZA NICOLETTA Assessore X  

5 FERRARINI ELISA Assessore X  

   5 0 
 
Partecipa alla seduta la dott.ssa TODESCHINI GIULIANA  Segretario del Comune. 
Il sig.FRAPPORTI MIRCO CORRADO  nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare in 
merito alla proposta di seguito integralmente riportata. 
_____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione viene trasmessa in copia per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza 
a: 
�  Segretario   �  Uff. Tributi 
�  Uff. Ragioneria �Uff.Commercio/Ecologia 
�  Uff. Segreteria �  Uff. Tecnico LL.PP 
�  Ufficio Sociale �  Uff. Tecnico Ed Privata 
�  Capigruppo + Albo 
__________________________________________________________________________________ 
N. ____  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 
Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio il     10.2018 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 L'INCARICATO COMUNALE 
  Boscaini Gloria 



 

 

 
Oggetto:  

 
ADESIONE  INZIATIVA "ABITANTE DELLA TERRA - CARTA DI 
IDENTITA' MONDIALE" 
 

 

P R O P O S T A     D I     D E L I B E R A Z I O N E 
 
PREMESSO CHE: 
Il programma “L’audacia nel nome dell’umanità” è stato lanciato nel dicembre 2017 da un gruppo di 
europei allargatosi, in questi mesi a persone di altri paesi d’America latina e del Nord, Africa e Asia; 
L’obiettivo è di promuovere azioni di coscientizzazione e di mobilitazione dei cittadini sulla necessità 
e l’urgenza di riconoscere l’umanità come attore chiave della regolazione politica, economica e sociale 
su scala mondiale; 
 
CHE solo l’umanità, in quanto tale, può parlare ed agire efficacemente per cambiare il mondo 
nell’interesse e per la salvaguardia della vita della Terra e di tutti i suoi abitanti (tutte specie viventi 
comprese); 
 
CHE in questo contesto, una delle prime iniziative concrete è la convocazione dell’Agorà degli abitanti 
della Terra (AAT) nei giorni 13-16 dicembre 2018 a Palau Saverdera, Catalogna, Spagna; 
 
CONSIDERATO CHE l’Agora degli abitanti della Terra persegue due obiettivi maggiori: 

1. Contribuire al processo di costituzione dell’umanità discutendo ed elaborando nuovi orizzonti  
per “cambiare il divenire” e, a tal fine, approvare un documento d’impegno, una “Carta del 
Cammino Umano”. La “Carta” capitalizzerà molto sui grandi valori affermati e vissuti 
dall’umanità finora, ed esprimerà le visioni e le utopie costruttive pensate dagli abitanti della 
terra di oggi in vista della loro realizzazione. Il mondo non è più quello dell’ del 1950 ne del 
1990. La “Carta” fornirà così la trama di riferimento per i molteplici processi di costruzione 
dell’umanità per i prossimi 15-20 anni; 

2. Concretizzare quanto sopra grazie al lancio nel corso dell’Agorà dell’iniziativa “Abitante della 
Terra – Carta d’Identità Mondiale” promossa da una rete di comuni provenienti dai vari 
continenti, centrata sul rilascio da parte dei Comuni ai loro abitanti di una Carta d’Identità 
Mondiale “Abitante della Terra”; 
 

ATTESTATO CHE: 
- La “Carta” non avrà alcun valore giuridico formale né potrà essere utilizzata come passaporto. Il suo 

valore sarà di fondamentale importanza sul piano simbolico, umano e sociale; 
- La Carta “Abitante della Terra” sarà rilasciata dai Comuni o collettività locali equivalenti, proprio per 

sottolineare il radicamento di ogni essere umano nei vari luoghi di vita (oikos) della madre-terra; 
- I Comuni presenti all’Agora definiranno tutti gli aspetti tecnico pratici della Carta; 

 
CONSIDERATO CHE numerosi sono i Comuni che hanno agito e agiscono con questo spirito e 
contribuito a far emergere una coscienza attiva dell’umanità comune; 
 

SI PROPONE  
 

1. DI ADERIRE all’iniziativa; 
2. DI DARE MANDATO al Sindaco per la partecipazione alle iniziative programmate e in 

programmazione per promuovere il progetto “Abitante della Terra”; 



 

 

3. DI INCARICARE l’Ufficio Anagrafe a seguire l’evolversi egli aspetti tecnico pratici per la 
predisposizione della Carta e, dal momento della sua definizione, a rendere disponibile, presso 
l’ufficio, la possibilità del rilascio del documento - privo di valore legale – ai cittadini che ne 
faranno richiesta; 

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
D.Lgs. 18.08.2000 (T.U. Enti Locali). 

 



 

 

 
 
Oggetto:  

 
ADESIONE  INZIATIVA "ABITANTE DELLA TERRA - CARTA DI 
IDENTITA' MONDIALE" 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta come sopra presentata; 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 (T.U. Enti Locali); 
 
 a voti unanimi legalmente espressi 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e dispositiva che si intende 
qui di seguito integralmente trascritta. 
 
 
 Inoltre, con votazione unanime, separata e favorevole, 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 
18.08.2000 (T.U. Enti Locali). 



 

 

COMUNE DI FUMANE 
 
 ALLA GIUNTA COMUNALE 

  DI FUMANE 

 

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  
G.C.  135  DEL   05/10/2018 

 
 

 Il Segretario  
   Dott.ssa Giuliana Todeschini 

FUMANE, lì  05/10/2018 
 
 
OGGETTO: Pareri ai sensi dell'art.49 - primo comma - del D.L.gs. 18. agosto 2000 (Testo Unico degli 
Enti Locali). 
 
 
Oggetto:  

 
ADESIONE  INZIATIVA "ABITANTE DELLA TERRA - CARTA DI 
IDENTITA' MONDIALE" 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Visto con parere favorevole. 
 
 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 Milena Grigoli 
 
 IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA/TRIBUTI 
 Mirco Corrado Frapporti 
 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
FRAPPORTI MIRCO CORRADO  Dott.ssa TODESCHINI GIULIANA 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
( art. 125 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 ) 

 
Si da atto che del presente verbale viene data, contestualmente alla pubblicazione, comunicazione ai 
capigruppo consiliari. 
 
 L'INCARICATO COMUNALE 
  Boscaini Gloria 
 
 ______________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
( art. 134 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 ) 

� Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

� Si certifica che la presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa TODESCHINI GIULIANA 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 


