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PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

LA FEDERAZIONE EVANGELICA INTERNAZIONALE
PENTECOSTALE

E
IL COMUNE DI PALERMO - ASSESSORATO ALLA

PARTECIPAZIONE E AL DECENTRAMENTO

PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CUTTURA RELIGIOSA
NELLA CITTA'DI PALERMO

TRA

La Federazione Evangelica Internazionale Pentecostale - con sede operativa in cortile

Lampedusa 10/11 - C.A.P. 90133 - Palermo d'ora in poi denominato "Ente Religioso",

rappresentato dal Sig. Pietro Zanca nato a Palermo il 1110211976, n.q. di Presidente -

Pastore della suddetta Feder azione

E

Il Comune di Palermo, codice fiscale n. 0519560825 - parrita I.V.A. n. 80016350821, con

sede legale in Palermo,Piazza Pretoria n. 1, C.A.P. 90133 (d'ora in poi Amministrazione

Comunale), rappresentato dall'Assessore alla Partecipazione e Migrazione, Prof. Giusto

Catanía,nato aPalermo (PA) il rc/06/197I.

CoTTIUNB DI PALERMO
ASSESSORATO AILA PARTECIPAZIONE E MIGRAZIONE

FBoenezToNE EVANGELI cA
INtBnNnzroNArE Ppltpcostern

ASSESS0RATO ALLA PARTECIPAZIONE E MIcnezloNu
Città diPalermo



PREMESSO

- che la Carta Costituzionale, integrando il principio supremo di laicità dello Stato, sancisce
agli artt' 2,3,8,19 e 20 ll diritto a professare le proprie convinzioni religiose, a manifestare il
proprio pensiero e credo religioso nonché il diritto a poter esercitare il culto relarivo
all' ambito religioso di apparteneîza:

- che in applicazione al dettato costituzionale le pubbliche istituzioni sono chiamate a
facilitare e sostenere la libera manifestazione del culto;

- che il tessuto soeiale cittadino è caratterizzato dalla presenza di numerose comunità di
diverse appartenenze religiose con cui l'Amministrazione Comunale ha avviato un dialogo
costante e continuo, nella convinzione che un rapporto attento con e tra le comunità
costituisca un presupposto importante per la costruzione di una convivenza in cui la
diversità, anche religiosa, può divenire una risorsa positiva per lo sviluppo sociale;

- che nei principi fondamentali dell'art. 1 dello statuto del Comune di Palermo, si recita: ll
comune di Palermo, ispirandosi ai principi sanciti dalta costituzione, rappresenta la
comunità che vive nel suo tercitorio, ne tutela i diritti, ne promuove la crescita morale,
civile, sociale e culturale:

- che l'Amministrazione Comunale riconosce l'tmportanza della valortzzazione della
Cultura Religiosa nella Città di Palermo.

SI CONVTENE QUANTO SEGUE

Art. 1
- L' Ente Religioso e l'Amministrazione Comunale si impegnano a collaborare, sanza oneri
finanzian, al fine di favorire l'avvicinamento dei cittadini di fede Cristiana - Evanselica.
alle istituzioni della città.

Art.2
- L'Amministrazione Comunale si impegna, su richiesta dell'Ente Religioso, ove ne
ricorrano i presupposti di legge, a concedere il patrocinio gratuito a manifestazioni aventi
finalità religiosa e di promozione sociale.

Art.3
- L'Ente Religioso si impegna a produrre, una volta l'anno, all'Assessorato alla
Partecipazione del Comune di Palermo, una relazione relativa alle problematiche
rappresentate dai cittadini di fede Cristiana - Evangelica avuto riguardo, anche, ad eventuali
fenomeni di discriminazione di natura relisiosa.

Art.4
- L'Amministrazione Comunale si impegna, in riferimento ai temi rappresentati nella
predetta rolazione e neli'ambito delle proprie competenze, a promuovere opportune
rmziatle conseguenti alle istanze delle comunità Evangeliche.



Art.5
- L'Amministrazione Comunale si impegna a favorire fattivamente confronti periodici tra
l'Ente Religioso e la "Consulta delle Culture" al fine di implementare il dialogo
interreligioso con tutte le comunità straniere presenti nel territorio Comunale.

Art.6
- l,a presente convenzione avrà durata di 3 anni daila data di stipula, rinnovabile tacitamente
di anno in anno dopo la prima scadenza.

Art.7
- Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in ogni momento, per
giustificato motivo e con preavviso scritto di sessanta (60) giorni.

P er la F ederazione Evangelica Intern azionale p entecostale :

Per il Comune di Palermo:

ll Sindaco, Pr<lf. Leoluca Orlando


