LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che la Presidente della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini ed i Presidenti dei Parlamenti
di Francia, Germania e Lussemburgo hanno promosso un documento unitario nella convinzione che, a
sessant’anni dal Trattato di Roma, sia necessario dare nuovo slancio all’integrazione europea indicando una
possibile strada da percorrere (Allegato 1);
RITENUTO di condividere la necessità di maggiore e non minore Europa per far fronte alle sfide che
incombono sia internamente, che esternamente;
PRESO ATTO delle sfide straordinarie che l’Unione si trova oggi ad affrontare: straordinario flusso di
rifugiati e migranti, cambiamenti climatici, crisi economica e finanziaria, disoccupazione, aumento delle
disuguaglianze, criminalità e terrorismo, disaffezione dei cittadini;
RITENUTO:
- che nonostante significative riforme già realizzate siano emerse criticità che possono essere affrontate
solo attraverso una maggiore integrazione politica europea che renda l’Unione più forte e integrata;
- che una maggiore integrazione possa consentire di affrontare e superare i punti di debolezza emersi e che
a tal fine sia necessario includere tutte le materie attinenti l’ideale europeo quali la dimensione sociale,
culturale, la politica estera, la difesa e la sicurezza, non limitandosi alla sfera della politica economica
finanziaria, al mercato interno e alle politiche agricole;
CONSIDERATO necessario creare un’autentica unione finanziaria e fiscale rafforzando le istituzione di
controllo per una maggiore stabilità e prosperità;
RITENUTO necessario:
- perseguire il trasferimento di maggiori poteri alle istituzioni dell’Unione; -garantire una maggiore
aderenza alla visione dei padri fondatori dell’Unione dando nuovo slancio al processo di integrazione;
CONSIDERATA la necessità di avviare iniziative per presentare la dichiarazione di cui trattasi e stimolare un
dibattito sulle proposte concrete da avviare per il rafforzamento dell’Unione;
RITENUTO pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale aderisca e sostenga il documento
promosso dalla Presidente della Camera dei Deputati e da altri Presidenti di parlamenti europei,
condividendone motivazioni e finalità;
VISTO, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione Servizi Istituzionali
Partecipazione Politiche Giovanili, nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (Allegato A);
Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA
1. Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate di aderire e sostenere il documento “Più
integrazione Europea: la strada da percorrere” promosso dalla Presidente della Camera dei Deputati On.
Laura Boldrini e dai Presidenti dei Parlamenti di Francia, Germania e Lussemburgo (Allegato1).
2. Di realizzare azioni concrete volte a diffondere il suddetto documento e gli obiettivi che esso si propone.
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di procedere celermente all’adesione;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,

