
 

 

 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
(Provincia di Milano) 

----------------- 

Cod.  11045 

 

G.C.   n.ro  23  del  21/02/2012 

COPIA 

 
 

Prot. N. ................ 

 

Data ..................... 

 

O G G E T T O ADESIONE ALLA CAMPAGNA “TAGLIA LE ALI ALLE ARMI”             

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 L’anno DUEMILADODICI addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO, alle ore 17:30 in 

Novate  Milanese ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori : 

 

 

  Presente Assente 

LORENZO GUZZELONI - Sindaco Sì == 

DANIELA MALDINI - Vicesindaco Sì == 

CHIARA LESMO - Assessore   Sì == 

GIAN PAOLO RICCI - Assessore   Sì == 

STEFANO POTENZA - Assessore   Sì == 

MONICA PIETROPOLI - Assessore Sì == 

ROBERTO FERRARI - Assessore == Sì 

LUIGI CORBARI - Assessore Sì == 

Totale Presenti / Assenti  7 1 

 

 

Assiste il  Segretario generale Dott. Alfredo Ricciardi. 

 

 Il Presidente Sig. Lorenzo Guzzeloni, nella Sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato. 



 

 

 

 

Seduta del 21/02/2012 – Provv. G.C. n. 23 

 

ADESIONE ALLA CAMPAGNA “TAGLIA LE ALI ALLE ARMI”             

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che 

 

il Comune di Novate Milanese aderisce al Coordinamento la Pace in Comune che ha promosso la 

campagna “Taglia le Ali alle armi”; 

 

Dato che tale iniziativa è una campagna di pressione affinchè il Governo italiano rinunci 

all’acquisto di 131 cacciabombardieri F35 ed avvii un chiaro ed onesto dibattito pubblico sulle 

esigenze e le priorità cui il governo deve rispondere soprattutto in una fase di crisi economica come 

quella che stiamo vivendo. 

 

Considerato che l’Italia aveva previsto nel 2002 di acquistare 131 cacciabombardieri F35 

denominati Joint Strike Fighter (JSF) per un costo di circa 15 miliardi di euro a cui si deve sommare 

un costo d’uso e di manutenzione valutato in oltre 40 miliardi di euro e che recentemente  il 

Governo ha ridotto l’impegno per l’acquisto a 90 cacciabombardieri F35; 

 

Dato che i tagli agli Enti Locali e alle Regioni nel periodo 2011-2013 superano i 33 miliardi di euro 

e hanno compromesso la loro capacità di fornire risposte concrete ed efficaci alle necessità 

fondamentali dei cittadini e delle famiglie; 

 

Dato che il Coordinamento la pace in Comune ha preparato un documento di adesione che riassume 

tutte le motivazioni che dovrebbero condurre il Governo italiano alla rinuncia di acquisto dei 

cacciabombardieri e che viene di seguito allegato  

 

Con voti unanimi, resi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

Di aderire alla campagna “Taglia le ali alle armi” promossa dal Coordinamento La pace in Comune 

 

Di approvare l’allegato documento (all. 1) relativo alla Campagna Taglia le Ali alle Armi e di 

pubblicizzarlo sul sito web del Comune. 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Sindaco  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Lorenzo Guzzeloni  F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

CERTIFICA  

 

[   ] che copia del presente atto è stata affissa all’Albo di questo Comune il giorno 29/02/2012 e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14/03/2012 

 

[   ] che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 29/02/2012 ai Signori Capigruppo 

Consiliari come prescritto ex art. 125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000;  

 

[X] che il presente atto è immediatamente eseguibile come da separata votazione (v. infra) ex art. 

134, comma 4, l T.U. D. Lgs. 267 del 18/08/2000 

 

 

Novate Milanese, addì 29/02/2012 IL SEGRETARIO  GENERALE 

 F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.                   Allegati n. 2 

 

 

Novate Milanese, addì 29/02/2012 p. IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Claudia Rossetti 

 

 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

 

[   ] che il presente atto è esecutivo il 10/03/2012,dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex 

art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Novate Milanese, addì ........................... F.to Dott. Alfredo Ricciardi 

 

 

 

 


