
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

Agli Assessori tutti 

Ai Consiglieri comunali tutti 

PROPOSTA DI MOZIONE 

Oggetto: ADOZIONE DELLA BANDIERA DELLA PACE SUL PALAZZO 

DEL COMUNE.  

Premesso che: 

- la Costituzione della Repubblica Italiana riconosce e garantisce la inviolabilità 

dei diritti fondamentali della persona umana (intesi nella completezza dei suoi 

valori e dei suoi bisogni, materiali e spirituali) e delle comunità, della loro 

natura universale e della loro inviolabilità, nel presupposto che essi, sul piano 

sostanziale, abbiano precedenza rispetto allo Stato; 

- la Pace è un diritto fondamentale delle persone e dei popoli ed è compito 

anche, ma non solo, dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti per 

promuovere la cultura della pace; 

- vi sono stati molteplici impegni assunti dall'Italia per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali risultanti da convenzioni 

internazionali, trattati e dal diritto internazionale, nonché i principi proclamati 

nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; 

- si ravvisa l'opportunità di adeguare l'azione dell'Amministrazione Comunale 

rispetto all'eventualità, auspicata, che si possano instaurare in un prossimo 

futuro forme di cooperazione con infrastrutture nazionali e sovranazionali 

operanti nel campo dei diritti umani; 

- si ravvisa l'opportunità di affermare anche simbolicamente ed in forma 

ufficiale l'impegno istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi 

organi nel campo della difesa dei Diritti Umani e della Pace. 

Visti, inoltre, 

- gli artt. 2,3,11 della Costituzione Italiana; 

- gli artt. 1,2,4,11,12,15,18,23,53,73,76,84,99,106 della Carta delle Nazioni 

Unite; 

- il preambolo e l'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 



- il preambolo e l'art. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali; 

- il preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; la 

Dichiarazione sulla cultura di pace adottata dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 13.9.1999; 

tutto sopra quanto premesso, e visto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

COMUNALE 

- ad esporre la "Bandiera della Pace e dei Diritti Umani" sui pennoni degli 

edifici comunali e negli uffici delle rappresentanze istituzionali accanto al 

gruppo di bandiere che rappresentano le forme politico-istituzionali nazionali 

ed europee; 

- a chiedere all’ANCI una presa di posizione dei Sindaci d’Italia sugli scenari di 

guerra che insistono oggi nel mondo, in particolare quello in Europa, 

chiedendo al Governo italiano ogni sforzo possibile per indirizzare la 

risoluzione del conflitto tra Russia ed Ucraina nel solco di negoziati di Pace, 

attraverso una via diplomatica, l’unica possibile per evitare un’escalation 

militare sempre maggiore a danno dell’intera umanità; 

- a condividere il testo della presente mozione con tutti i Sindaci e Consigli 

comunali dei Comuni dell’Area omogenea Cremasca. 


