COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 94
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PROPOSTO DAI CONSS. MARCHETTI, DALL’OLIO, BONDI
(GRUPPO CONSILIARE P.D.-SINISTRA IN COMUNE) AVENTE OGGETTO:
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE FRA ENTI LOCALI DENOMINATA “AVVISO
PUBBLICO”
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 9

(NOVE) del mese di SETTEMBRE

alle ore 19, 00

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

DI SILVERIO ALESSANDRO Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

PRUNI EUGENIO

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

SEROTTI SILVIA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Assente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

CHIAVARO ANDREA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

BRINI KATIUSCIA

Presente

9)

GALLETTI ANDREA

Presente

Assessori presenti: Baldazzi Cristina, Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca.
Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Di Silverio Alessandro 2) Bortolotti Cecilia 3) Giannella Nicola Ottavio

E’ entrata l’Assessore Anna Rita Muzzarelli
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: cedo la parola al Consigliere Dall’Olio per
l’illustrazione dell’O.D.G. che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per
costituirne parte integrante e sostanziale.
Consigliere Francesco Dall’Olio (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): dà lettura dell’O.D.G.
Sindaco Fausto Tinti: condivido pienamente gli intenti dei firmatari dell’O.D.G.. Abbiamo anche
in questo caso fatto un’analisi dei punti e quindi accogliamo il primo ed il terzo punto del
dispositivo. Per il resto: preciso che la richiesta di adesione potrebbe accogliersi a partire dal
2015 visto che siamo alla fine ormai del 2014; andremo sul 2015 ad operare tagli di spesa e non
vorremmo contraddirci con quest’atto, prima del bilancio di previsione; l’altro aspetto è che ci
impegneremmo per 3 anni.
Condividiamo l’azione e lo spirito di quest’Associazione, ma occorre trovare un modo alternativo.

Consigliere Andrea Bondi (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): proponiamo un emendamento e
cioè di stralciare il 4° punto del dispositivo e di modificare il 2° aggiungendo: “tramite il
reperimento delle risorse necessarie per l’anno 2015 eventualmente anche tramite donazioni
liberali e volontarie” (vedi allegato “B” alla presente deliberazione per costituire parte integrante
e sostanziale)

Capogruppo Andrea Chiavaro (Gruppo MoVimento 5 Stelle): dà lettura del seguente intervento:
La battaglia contro le mafie e contro una politica di corruzione e illegalità diffusa è uno degli
elementi portanti per cui è nato il Movimento 5 Stelle. Accogliamo con forza questo ordine del
giorno per l’adesione all’associazione Avviso pubblico.
Vorremmo precisare, anche, che non basta una semplice dichiarazione di intenti o il pagamento
della quota associativa affinché un’amministrazione si possa ritenere impegnata a sconfiggere la
piaga dell’illegalità e della malavita organizzata.
Prima di tutto bisogna che noi consiglieri, cittadini prestati alla politica diamo il buon esempio.
Noi del Movimento 5 stelle attraverso tutti i nostri rappresentanti locali e nazionali abbiamo dato
prova in più di un’occasione di come portare all’attenzione dell’opinione pubblica il problema
dell’illegalità.
Ricordiamo che i nostri parlamentari sono andati in visita ai cantieri dell’expò e dopo poco è
scoppiato lo scandalo, il segreto di pulcinella della corruzione. Siamo andati in visita alla terra dei
fuochi nel casertano. Grazie alla presenza del Movimento 5 stelle c’è stata la possibilità di far
arrestare dei parlamentari che hanno abusato del loro potere, macchiandosi di reati doppiamente

infami per un politico. Noi non applaudiamo i condannati nelle aule del consiglio regionale, non
facciamo accordi su temi come: giustizia, legge costituzionale e leggi elettorali con chi è
pregiudicato e con un partito che è stato fondato da persone vicino alla mafia e alla massoneria. Non
votiamo un Presidente della Repubblica che protegge i politici che hanno avuto un ruolo nella
trattativa Stato mafia.
Ci fa piacere che il PD di Castello si dissoci dal PD nazionale, dal suo presidente del consiglio che è
stato condannato in primo grado per danno erariale quando era Presidente della Provincia di Firenze
e di tutti gli altri condannati iscritti al vostro partito che non sempre vengono cacciati come Primo
Greganti, un PD che applaude in maniera vistosa il condannato Errani.
Perché aderire a queste iniziativa non può essere un modo per pulirsi la coscienza, ma deve essere
un atto concreto di ‘educazione alla legalità’ prima nei confronti dei dirigenti e dipendenti
comunali, di cui vorremmo precisare hanno la nostra più totale fiducia e poi anche dei cittadini.
Crediamo sia opportuno inserire negli impegni della Giunta e del Consiglio maggioranza e
opposizione insieme delle scadenze per realizzare alcuni obiettivi che si prefigge l’associazione.
Vorremmo che fosse scritto che entro due anni da oggi il Comune di Castel San Pietro Terme
organizzi eventi legati all’associazione che possono essere i corsi di formazione per amministratori
pubblici, convegni sulle mafie, spettacoli teatrali della rete collegata all’associazione, ecc.
Vorremmo che il consiglio comunale prendesse le distanze da chi ha utilizzato il proprio potere per
proseguire scopi personali o per aiutare i propri familiari.
L’educazione alla legalità è un percorso lungo e faticoso a cui noi italiani facciamo fatica a
comprendere.
L’adesione a questa associazione è un buon modo anche per preparare i nostri dirigenti a
salvaguardarsi da imprese sospette. Nell’economia legale la mafia, sotto varie società di comodo,
guadagna principalmente con l’edilizia e visto e considerato che con il psc si prevede da qui a 20
anni nuove costruzioni, svariate colate di cemento sul nostro territorio c’è bisogno di un’attenzione
particolare di tutti noi.
Vorremmo anche approfittare di questo spazio per ricordare tutte le vittime di mafia tra giornalisti,
politici, magistrati, forze dell’ordine, liberi cittadini, fare i nomi di tutti sarebbe troppo lungo,
purtroppo. E vorremmo anche mostrare il nostro appoggio a tutti quei cittadini che continuano a
lottare contro l’illegalità e il potere criminale.
Per cui siamo favorevoli all’adesione all’associazione Avviso pubblico, ma vorremmo che fosse
inserito per iscritto l’impegno effettivo e concreto alla realizzazione di atti per diffondere
l’educazione alla legalità con tempi certi.
E vorremmo concludere questo intervento con una frase di Peppino Impastato: ‘La mafia è una
montagna di merda’
Capogruppo Francesca Marchetti (Gruppo P.D.-Sinistra in Comune): con la proposizione di
questo O.D.G. crediamo di dover dare un segnale forte come Amministrazione. Verrà quest’anno
celebrato a Bologna il ventennale dell’Anniversario della giornata nazionale contro la mafia. Già
votando l’adesione si dà luogo a iniziative di questo tipo da voi proposte. Ci sono valori non di
destra né di sinistra come la legalità. Chiedo all’Assessore Farolfi di fare, come assessorato alla

scuola, un percorso all’interno della scuola perché nel giorno del 20 marzo si dia risalto a questa
educazione alla legalità.
Entra l’Assessore Tomas Cenni
Consigliere Nicola O. Giannella (Gruppo il Tuo Comune): un segnale forte è l’iscrizione ad una
associazione contro la mafia, quindi contro la ’ndrangheta, la sacra corona unita, non lasciamo
fuori qualcuno, mi raccomando! Spenderemo soldi, ma continueremo ad avere nella Regione Lazio
i Fiorito, continueremo a fare le feste in costume romano del Presidente della Regione Lazio,
continueremo il malaffare in Emilia-Romagna, in Piemonte e Lombardia; questa è la cultura di
legalità, dobbiamo farci un esame di coscienza prima di tutto noi. Forse è meglio più trasparenza
nei nostri atti di ogni giorno, ad esempio nelle assegnazioni alle operative edili. Questo, nel
presente periodo di crisi, è sperpero di denaro pubblico, è uno schiaffo alla povera gente!
Indi,
Il Presidente Stefano Trazzi pone quindi in votazione l’O.D.G. come emendato dal Consigliere
Bondi e allegato al presente atto sotto la lettera “B”, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento sul
Funzionamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa palesemente e proclamata dal Presidente Stefano Trazzi:
Favorevoli

n. 13

Contrari

n. 3 (Capogruppo Gallo, Consiglieri Giannella, Parenti – Gruppo Il Tuo Comune)

Astenuti

n. /

DELIBERA
di approvare l’O.D.G. che si allega sotto la lettera “B” al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom.Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 20/09/2014
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 20/09/2014
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

