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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 21 (VENTUNO) del mese di MAGGIO alle ore 19,30 nella
sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Presente

10)

PRUNI EUGENIO

Assente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Assente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

PARENTI MARIO

Presente

6)

BONDI ANDREA

Assente

15)

GIANNELLA NICOLA O.

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Assente (*)

Assessori presenti: Muzzarelli Anna Rita, Farolfi Francesca, Cenni Tomas
Totale presenti: 14

Totale assenti: 3

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) Brini Katiuscia

2) Bortolotti Cecilia

(*) Assenza giustificata

3) Samorì Stefano

Il Presidente del Consiglio Stefano Trazzi: dà lettura delle seguenti comunicazioni:
01 – GIORNATA CONTRO L’OMOFOBIA:

Dal 2007, il 17 maggio di ogni anno si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia e la
transfobia quale momento di riflessioni e azioni per denunciare e lottare contro ogni violenza fisica,
morale o simbolica legata all’orientamento sessuale.
Il 17 maggio è stato scelto perché è la ricorrenza dalla rimozione dell’omosessualità dalla lista delle
malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione
mondiale della sanità avvenuta nel 1990.

L’Amministrazione comunale ha voluto dare valore alla Giornata mondiale contro l’omofobia e
la transfobia del 17 maggio mettendo in pratica alcune azioni che mirano a sensibilizzare
l’attenzione della cittadinanza. Nella biblioteca comunale del capoluogo è stato allestito in questi
giorni uno spazio espositivo, che resterà a disposizione negli orari di apertura, dedicato a saggi,
romanzi e film sul tema dell’omosessualità; la Commissione giovani è coinvolta nella proposta
di iniziative da tenere con il coinvolgimento di associazioni e ospiti.
Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento sul sito del Comune di Bologna è
disponibile una ricchissima bibliografia di testi sul tema della diversità, disponibile al link
bibliografie-ragazzi della biblioteca di Sala Borsa.
Molti dei titoli presenti in questa bibliografia sono presenti nella biblioteca comunale di Castel
San Pietro Terme e sono messi in evidenza nello spazio riservato ai lettori più giovani.
02 – VISITA IMPIANTO AKRON:

La visita all’impianto di riciclaggio AKRON richiesta al Presidente di Con.Ami Stefano Manara
si svolgerà in data 1 giugno p.v. – gli interessati si dovranno trovare in via del Frullo, 3/f Granarolo dell’Emilia, alle ore 10 – in ogni caso Vi sarò più preciso a stretto giro di posta non
appena ricevuta la definitiva conferma da parte di Con.Ami - grazie.
03 – CONFERENZA ANCI:

Ho trasmesso a tutti i colleghi Consiglieri l’invito al Seminario promosso da ANCI sul tema:
Gestioni Associate e legge 56/2014 che si svolgerà il 23 e 30 maggio c.m.
04 – AUDIO – VIDEO RIPRESE :

In merito all’autorizzazione rilasciata al Dott. Marco Pappalardo, in qualità di rappresentante del
MoVimento 5 Stelle, per le riprese audio – video per il periodo gennaio – dicembre 2015,
raccomando sempre che le riprese si svolgano nel massimo rispetto delle attività consiliari e dei
termini autorizzativi prescritti.
05 – PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE
Il prossimo Consiglio Comunale dovrebbe tenersi l’11 o il 18 giugno 2015 salvo conferma
Grazie per l'attenzione.
Entra il Consigliere Andrea Bondi. Presenti n. 15
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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
26/05/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 26/05/2015
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
______________

