
PROTOCOLLO DI INTE,SA
per l'is titu zione della

Consulta delle Comunità delle Religioni

nella Città della Spezia

Preso atto:

- che in data 24 rnaggpo 200ó è stato sottoscritto un protocollo di intesa pet I'istituzione della Consulta

delle Comunità Religiose nella Città della Spezia;

- che i soggetti sottoscrittori intendono confermare il propdo impegno per la promozione della

coesione sociale e la crescita della comunità locaie attraverso azioni conctete di dialogo intertel-igioso,

dr politiche pet la pace e tutela dei diritti delle minoranze;

- che i medesimi soggetti intendono, nella piena adesione ai principi fondativi della Consulta delle

Comunità Religiose, ed ai sensi dell'art. 10 del citato protocollo, modificare parti del testo a suo tempo

sottoscritto.

I1 giorno 10 Luglio dell'anno 2015, presso la Sala Giunta del Comune della Spezia nelPalazzo Civico in

Piazza Europa 1, si sono dunitii soggettiinteressati al consolidamento della presenza della Consulta delle

Comunità Religiose nella Città della Spezia, per la sottos cÀzione di un r-innovato Protocollo di Intesa.

Sono presenti: Assemblee di Dio in Italia, Chiesa Battista, Chiesa Cattolica, Chiesa Cristiana ,\wentista

del 7o Giorno, Chiesa Cristiana Evangelica dei Fratelli della Spezia, Chiesa di Gesu' Ctisto dei Santi degli

ultimi giomi, Chiesa Nletodista, Chiesa Ortodossa Rumena, Chiesa del Vangelo Quadrangolare, Comunitó

dei Bahó'í della Spezia, Comunitó Ebraica La Spezia, Comunitó Islamica e l'Istituto Buddista Italiano Soka

Gakkai.

PREMESSO

Che il dialogo è la via più efficace, seppure faticosa, per superar,e la diffidenza e i conflitti, in quanto

induce ogni persona a riconoscere e tispettare la dignità dell'aitro valoizzando le diffetenze.

Che la dimensione reìigrosa rappresenta una significativa espressione cultutale e sociale di ogru comunità e

costituisce un ricco patrimonio in termrni di esperienze, idee e pratiche.

Che ia crescita delle forme di comunica zione e soprattutto la presenza di significativi flussi migratori ha

arricchito la nostra città di una pluralità di comunità relìg!ose.

Che la popolazione spezzita ha dimostrato grandi capac:ttà. di accoglienza delle diffetenti culture relipiose,

ritrovando nella sua storia significativi episodi di solidarietà.



RICHIAMATI

- gli articoli n. 7 e 8 della CostituzioneltaÍana, sulla tutela delle libertà teligr'ose;

la legge 24 gSugno 1929 n. 1159 "Disposizioni sull'esetcizio dei culti ammessi nelio Stato

e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culu medesimi";

- il Regio Decreto del 28 febbraio 1930 n. 289 "Norme perl'atltazione della Legge 24 glugno 1.929, n.

1159" sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato;

- il Decreto del Presidente deila Repubblica del 30 gugrro 2000, n. 230, "Regolamento îecante norrne

sull'ordinamento penitenziano e sulle misure privative e l-imitative della libetà"

gli articoli n. 21. e 23 dello Statuto Comunale del Comune della Spezia sul liconoscimento delie libere

.forme associative e i'istituzione delle Consulte;

- l'Ordine del giotno del consiglio Comunale della Spezia del8luglio 2005;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 4 giugno 2015.

SI CONVIENE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Arl. 2 - Protocollo di inlen

Il presente protocollo di intesa viene stipulato ai fini della istituzione, nell'ambito del territorio comunale,

della Consulta delle Comunità delle Religioni nella Città della Spezia.

Art. 3 - Finalità

Le Consulta delle Comunità delle Religioni nella Città della Spezia potrà svolgere attività findlrzzate a:

1,. Favorire una visione più ampia e più ricca delle realtà religlose presenti in città;

2. Riconoscere e garantire le oppofiunità di pratica religiosa alie Comunil) ftsligiose, nell'ambito di

spazi colletúvi:

3. Favorite il dialogo fra le comunità reìigiose e \a crttadtnanza;

4. Generare rispetto verso i diffetenti cammini di spiritualità peî superare pregiudizi ed

incomprensioni:

5. Collaborare insieme allîmministrazione Comunale in quelle attività in cui il contributo delle

Comunità Religiose gioca un ruolo determinante;

6. Integrare le attività interrelip;iose già esistenti in città.

Aî"t. 4 - Partecipanti



1.. Sono invitati ad aderire alla Consulta le confessioni religiose presenti sul tenitotio comunale,

riconosciute dallo Stato nelle varie forme pteviste dagli artt.'7-8 della Costituzione e Leggi

applicative, nonché ai sensi della L. 24 gqugno 1929 n.1159 e del R.D. 28 febbraio 1930 n.289 e

più in generale dalla legislazione vigente in materia.

2. Sono invitati ad aderire alla Consulta altre comunità di teligioni che, pur non disponendo dei

requisiti sopra definiti, possano dimostrare lo svolgimento, in forma continuativa, di attività

specifi.che del ptoprio ctedo in ambito comunale.

3. Le Comunità deile religioni che intendono aderire alla Consulta, ne formulano richiesta scdtta al

Sindaco, prol'vedendo contestualmente a designare con comunicazione sctitta del loro ufhcio

territotiale competente o suo equivalente, e secondo le proprio notmative e tradizioni di

autonomia organizzative, i propri rappresentanti, in numero non superìote a due.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, accoglie le richieste, previo una verifica dei requisiti.

5. Con le stesse modalità di cui al comma 3, le Comunità fteligiose prowedono all'eventuale

. sostituzione dei propri rappresentanti e possono recedere dalla partecipazione alla Consulta.

Arl. t - Poflauo;e e Segrefaio

1. La Consulta nomina all'unanimità un Portavoce con il compito di:

a. Convocare e presiedere la Consulta;

b. Coordinare le attività della Consulta;

c. Curare i rapporti con l'Amministtazione Comunale e con le istituzioni locali;

d. Curare i rapporti con i mezzi di'tnfotmazione, in merito alle attività della Consulta.

2. La Consulta nomina all'unanimità un Segretado con il compito di

^. Mantenere le relazioni con le diverse Comunità adetenti in merito ai lavori della Consulta

e raccogl-iere proposte e comunicazioni diffondendoie a tutti gli aderenti.

b. Compilare ì verbali degli incontri della Consulta riportando, in caso di attività

deJibetativa, le decisioni assunte.

c. Curare la registrazione e la rendicontazione dei conti nel caso in cui la consulta

disponesse di eventuali risorse economiche

3. Gli incarichi di Portavoce e di Segretario sono attriburtt a rctazione e rinnovati di norma ogni

dodici mesi.

Ax. 6 - SedaÍe

1. La Consulta si dunisce periodicamente, almeno sei volte I'anno. Ogni membto della Consulta, di

cui all'art 4, può chiedere che probiemi di rilevante intetesse per la ptopria comunità o relig'ione

vengano posti all'otdine del giorno.

2. La convocazione awiene per esplicita dchiesta di almeno un quarto dei suoi membri effettivi.

3. Alle riunioni della Consulta partecipa il Sindaco, o un suo delegato.



4. Possono patecipare agli inconui della Consulta, senza intervenire nelle deliberazioni, i

rappresentanti di comunità di religioni di altri Comuni o territori, intetessali alle attività della

Consulta.

5. Possono partecipare agli incontri deila Consulta, senza intervenire nelle deliberazioni, gli Assessori

del Comune delia Spezia competenti ed i responsabili dei settori comunali in qualità di espetti per

eventuali chiarimenti dei punti di discussione all'otdine del giorno.

6. I verbali di ciascuna seduta, dmaranno agli atti sia in fotma caît^cea. che digitale, e saranno a

disposizione dei componenti della Consulta o di qualsiasi altta persona intetessata a prendere

visione.

7. Il Sindaco, o un suo delegato, può richiedere aitresì la convocazione della Consulta, per esaminare

le proposte ricer.'ute, propoffe triziaave, relazionare su attività in corso.

8. Le delibemzioni della Consulta sono valide quando sorìo presenti la metà * 1 dei suoi

componenti.

Art. 7 - Deliberaqioni

La Consulta delibera all'unanimità dei presenti.

Arî. 8 - Ri.ror:e

1,. Nel bilancio Annuale del Comune della Spezia vertà ptevisto un apposito stanziamento pet le

atuvità della Consulta

2. I locali dove si r-iunisce la Consulta sono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

3. L'Amministrazione Comunale, attraverso Ia propria struttura otganizzativa, fornisce, ove

necessarìo, supporto e assistenza tecnica agli otgani della Consulta, facendosi gaîante deile regole

di partecipazione democratfca dei componenti ai lavori della Consulta e della esecuzione delle

decisioni che la Consulta assume.

Ax.9 -A{oni

1. La Consulta promuove, indicativamente, le seguenti azrori:

a. Organizzazione periodica di eventi pubblici (dibattiti, spettacoli, cultura, gasttonomia) e

promozione di atuvità culturali e di dialogo intertel-igioso, llnalizzate a una cultuta della pace e

al rispetto dei diritti umani;

b. Reaizzazione di spazi comuni pet il mccoglimento e la preghiera (in luoghi pubblici quali ad

esempio ospedali, cimiteri, carceri, ...);

c. P.eahzzaztone in ambito cimiterjale di aree dedicate alle specifichs leligioni;

d. Diffusione dt dtchianzioni comuni su temi di particolare interesse;

e. Integrazione e condivisione di interventi di mediazione cultutale;

f. Promozione di forme di collabotazione corì le scuole;

g. Tutela evalorizzazíone delle festività religiose;

h. Svolgimento di attività di volontariato in collabotazione con le associazioni presenti in città;



Fotmulazione di pared e proposte su prowedimenti amministrativi che dguardano glì

interessi delle Confessioni religiose;

Relazi.one con altd forum ed organismi di realtà similad in Italia e all'Estero;

Promozione di attività formative volte al rispetto delle fedi, nei i vari campi della realtà civile.

2. In seno alla Consulta si possono costituire g"ruppi di iavoro temporanei o Permanenti al fine di

sviluppare la progettualità e l'operativrtà sui singoli temt individuati. Ciascun gruppo costituito

esporà pedodicamente in seduta plenada i risultati conseguiti.

Aft. 10 - Durata e rinnouo del Protocollo di innta

1,. I1 presente Ptotocollo di Intesa viene sottoscritto per apptovazione dai rapptesentanti delle

Comunità interessate e dal Sindaco.

2. Il presente Protocollo di Intesa ha durata di tre anni dalla data della sua sottosctizione, non

. decade con lo scioglimento della Giunta Comunale che i'ha approvato, e potrà essere tacitamente

dnnovato.

3. Le parri conlraenti convengono che. laddove esigenze operative o innovazioni normative

soprawenute 1o rendessero necessalio od oppottuno, tale Protocollo potrà essere modificato

anche in corso d'afino; alttesì concordano sulla possibilità che all'intesa possano aderire, nel

rispetto dei suoi principi informatori e previa tntegraztone della stessa, altri soggetti di cui all'art. 4.

Letto, approvato e sottoscritto

Assemblee di Dio in Italia

Vito DelPopolo

Chiesa Battista

Roue/la Sattvmani

k.

l.

Wa,r,
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Chiesa Cattolica

d. Froncetco Vannini

Chiesa Ctistiana Alrrentista del 70 Giorno

F,uelin.ftunaru
I

Chiesa Cristiana Evangelica dei Ftatelli della Spezia

Roberto turontanari Ro /. 4fu ÉfuW'



Chiesa di Gesu'Cdsto dei Santi degli ultimi giomi

Fabri4o Cianne//iffi*"
Chiesa Metodista --,

E nnio pr# Ozt-t-.+ F+"-

Chiesa del Vangelo Quadrangolate

Belarrnino lvbel f,{o-ut-r h..!-9 S{ gt--r---r--lz

Comunità dei Bahó'í della Spezia

Vittoino Pongilappi

<--4 É/6=

lstituto Buddista Itali

Chiesa Ortodossa Rumena

Milena Palladini

Comune della Spe

Maxirno Fedei7i, Si
€l-.-

(

Comunitó Ebraica La Spezia


