COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

6

DEL 31/01/2017

INTERPELLANZA DEL GRUPPO UCM PROT. N. 15768 DEL 24/12/2016:
PRESENZA DI BESTEMMIE SUI MURI SCOLASTICI.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/01/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 20:30
convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S ORSI FABRIZIO

S

CUPPI VALENTINA

S BIGNAMI VALERIO

S

RIGHI SIMONE

S CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

S

CORIAMBI ROMANA

S DI BELLA KATYA

S

GRILLI SILVANA

S BATTISTINI MORRIS

S

LOLLI LUCA

N CARBONARO MARIA FRANCESCA S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 12

Pre.

Totali Assenti: 1

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. NICOLA MANTELLO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
CORIAMBI ROMANA
DI BELLA KATYA
CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 31/01/2017
OGGETTO:
INTERPELLANZA DEL GRUPPO UCM PROT. N. 15768 DEL 24/12/2016: PRESENZA DI
BESTEMMIE SUI MURI SCOLASTICI.
Il Consigliere del gruppo "Uniti per Cambiare Marzabotto" Battistini Morris illustra e legge
l'interpellanza che viene allegata sub A al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.
Interviene il Sindaco il quale illustra la posizione a nome del suo gruppo. Egli dichiara di condividere le
preoccupazioni espresse dal Consigliere Morris Battistini. Il gesto al quale ci si riferisce è senz'altro
deprecabile e da censurare. Fa presente che gli uffici comunali, appena appresa la notizia, si sono subito
attivati ed immediatamente sono state cancellate le scritte offensive. Infine si sottolinea come l'episodio sia
marginale rispetto alla comunità di Marzabotto che ha sempre avuto un comportamento civile. E' necessario
operare in ogni contesto, con azioni finalizzate a percorsi educativi nella comunità in modo da assumere
permanentemente modelli civile nel vivere quotidiano.
Consegna agli atti l'intervento fatto in Consiglio.
Interviene il Consigliere Massimiliano Belluzzi del gruppo “ Romano Franchi Sindaco per
Marzabotto” per sottolineare che la condotta volgare messa in atto prescinde dalle credenze religiose ed
essa è frutto di una cultura sbagliata. Non occorrono quindi più telecamere bensì più politiche educative.
Il Consigliere Morris Battistini si dichiara soddisfatto della risposta esibita in aula dal Sindaco.

***

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 31/01/2017
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLA MANTELLO

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLA MANTELLO
Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATT E S TA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14/02/2017 al 01/03/2017

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 24/02/2017
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Data:

IL VICE SEGRETARIO

F.to Mantello Nicola
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 14/02/2017

IL Vice Segretario

Nicola Mantello
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Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta Comunale
Marzabotto lì 23.12.2016

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale sulla presenza di bestemmie sui muri
scolastici
Premesso
che Marzabotto non ha mai assistito a fenomeni di vandalismo così spicciolo;
che tali episodi sono sicuramente conducibili a ragazzate di cui però non si conoscono scopi e velleità;
che sempre più spesso le tradizioni di questo paese vengono derise e denigrate a discapito di integrazione
e tolleranza;
Preso Atto
che Marzabotto non è un comune dotato di molteplici telecamere, nonostante più e più volte questo
Gruppo Consiliare ne avesse fatto richiesta;
che nei mesi scorsi la scuola elementare è stata oggetto di atti di vandalismo;
che oggi sono apparse diverse scritte riportanti bestemmie sui muri della scuola secondaria di primo
grado;
che pertanto tali episodi non possono più considerarsi sporadici e che comunque personalmente
riteniamo intollerabili;
che tali affermazioni sono un chiaro messaggio di odio contro la cultura e la storia di questa Nazione;
Considerato
che in ogni modo l' area è dotata di una telecamera di videosorveglianza con capacità di registrazione;
che riteniamo opportuno che tali pittogrammi debbano prontamente e velocemente essere rimossi;
Constatato
che la tutela dei bambini, della struttura e dell'area scolastica in genere appare indispensabile;
Si INTERPELLA IL SINDACO, e la GIUNTA COMUNALE
affinché si possa prendere atto di questi gesti, di voler prendere contezza del materiale registrato e
consegnarlo alle autorità competenti al fine di attuare l'iter previsto per tali trasgressioni ;
affinché si valuti la possibilità di installare delle telecamere a più ampia portata, sopratutto nell'aerea
scolastica.

