COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

103

DEL 17/11/2015

RICHIESTA DEL GRUPPO DI OPPOSIZIONE UPCM DI "CONVOCAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE CON DEPOSITO ODG AVENTE PER OGGETTO LA
PRESENZA DEL VICESINDACO ALLA CONTROMANIFESTAZIONE DEL 8
NOVEMBRE U.S."

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 17/11/2015 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE 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

S CARBONARO MARIA FRANCESCA

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

Totale Presenti: 13

Pre.

Totali Assenti: 0

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE
provvede alla redazione del presente verbale.

Sig./Sig.ra

DOTT.SSA

FRANCA

LEONARDI

il

quale

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.
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OGGETTO:
RICHIESTA DEL GRUPPO DI OPPOSIZIONE UPCM DI "CONVOCAZIONE CONSIGLIO
COMUNALE CON DEPOSITO ODG AVENTE PER OGGETTO LA PRESENZA DEL
VICESINDACO ALLA CONTROMANIFESTAZIONE DEL 8 NOVEMBRE U.S."

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere Capogruppo di Opposizione “UCM” Battistini legge la richiesta di convocazione
del Consiglio che, sub allegato “A”, al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
La Vicesindaco legge l’intervento tratto dal comunicato stampa del 10 novembre che, sub allegato
“B”, al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
L’Assessore Simone Righi legge l’intervento che, sub allegato “C”, al presente verbale ne forma
parte integrante e sostanziale;
Il Capogruppo di Maggioranza Belluzzi legge l’intervento che, sub allegato “D”, al presente
verbale ne forma parte integrante e sostanziale;
La Consigliera di Opposizione “UCM” Carbonaro legge l’intervento, che sub allegato “E”, al
presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale. In particolare, la Consigliera aggiunge che le è stata
recapitata “per conoscenza” una lettera anonima nella quale si chiedevano le dimissioni della Vicesindaco; la
Consigliera si era recata alla scuola frequentata dai figli e con l’occasione era intenzionata ad esprimere
solidarietà alla Vicesindaco ma la Vicesindaco non aveva voluto parlarle per ricevere solidarietà.
La Vicesindaco ritiene gravissimi il contenuto della lettera anonima come lo stesso fatto che ci sia
stata una persona che abbia deciso di inviarla; altrettanto grave è il fatto che alcuni Consiglieri si siano
presentati sul posto di lavoro della Vicesindaco (la scuola) ed abbiano insistito nel volerle parlare
direttamente. Ritiene il comportamento agito dalla Consigliera Carbonaro invadente ed inopportuno; era
chiaro che sul luogo di lavoro, davanti ai piccoli e ad altre persone estranee alla vicenda che si voleva
trattare, sarebbe stato sbagliato intervenire. La Vicesindaco ritiene che tali comportamenti creino confusione
ed un clima poco sereno. Di ciò è fortemente dispiaciuta e valuterà azioni di tutela legale.
Il Consigliere Capogruppo di Opposizione “UCM” Battistini dichiara che anche lui, avvertito
dalla Carbonaro, aveva cercato di contattare telefonicamente la Vicesindaco, senza esito – purtroppo;
l’intento era quello di portare solidarietà per condannare la lettera anonima. A questo punto – continua
Battistini – a fronte delle parole usate dalla Vicesindaco afferma che “se mai ci fosse qualcuno che si volesse
tutelare”, saremmo noi ad intraprendere un’azione legale in merito.
La Consigliera di Opposizione “UCM” Carbonaro chiede se la Vicesindaco ritenga di agire per le
vie legali anche per la lettera anonima.
La Vicesindaco che avrebbe voluto mantenere riservata l’iniziativa per sobrietà e discrezione è però
costretta dall’andamento del dibattito a rendere noto che, effettivamente, si è rivolta alla Stazione dei
Carabinieri per denunciare la lettera anonima; tuttavia, avrebbe preferito non divulgare l’informazione per
consentire alle Forze dell’Ordine l’esercizio del proprio lavoro.
Il Sig. Sindaco prende atto di tutte le affermazioni ascoltate, sino a quel momento, in Consiglio e
ritiene che la solidarietà alla Vicesindaco doveva essere espressa in modo più consono e discreto sul posto di
lavoro della Cuppi e, semmai, reso pubblico con altre espressioni.
La Consigliera del Gruppo di Opposizione “Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it” Di Bella
interviene con rammarico sugli interventi consiliari, dichiarando che non era a conoscenza del vile gesto di
un anonimo contro la Vicesindaco (offese e richiesta di dimissioni).
La Consigliera Capogruppo del Gruppo di Opposizione “Movimento 5 Stelle Beppe Grillo.it”
Cusimano legge il testo del documento che, sub allegato “F”, al presente verbale ne forma parte integrante e
sostanziale.
Il Consigliera di Maggioranza Bignami legge il testo del documento che, sub allegato “G”, al
presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Consigliere Capogruppo di Opposizione “UCM” Battistini riferendosi alla contro
manifestazione dell’ 8 novembre a Bologna, afferma che era già noto, da settimane, come l’iniziativa non
fosse animata da intenti pacifici, tant’è che si sono notati dei “post” poco pacifici sulla Rete.
Il Consigliere di Maggioranza Luca Lolli fa presente che i post citati da Battistini sono stati ripresi
e pubblicati sotto altri post della pagina web del Consigliere regionale dell’E.R. Galeazzo Bignami.
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Il Consigliere Capogruppo di Opposizione “UCM” Battistini interviene sulla polemica dei “post”
pubblicati affermando che “il post della Vicesindaco” è stato inoltrato ai componenti del Gruppo UCM e,
comunque, sotto il “post” di G. Bignami è escluso che l’abbia pubblicato il Capogruppo. Il post, cui si fa
riferimento, conteneva lo slogan “tortellini contro Salvini” e con ciò rinviando ad un’espressione non
pacifica rivolta contro il leader della Lega in visita a Bologna. Alla richiesta della Vicesindaco di capire a
quale post il Battistini facesse riferimento, quest’ultimo le mostra sul cellulare il post in questione, su invito
della stessa Cuppi. Legge gli interventi che, sub allegati “H” ed “I”, al presente verbale ne formano parte
integrante e sostanziale.
Il Sig. Sindaco Ing. Romano Franchi chiude il dibattito facendo presente, dopo aver ascoltato i
vari Consiglieri intervenuti, che a sua ponderata valutazione dei fatti, alla vicenda della partecipazione della
Vicesindaco ad una pacifica e libera manifestazione di pensiero, è stata data troppa enfasi, procurando al
nome di Marzabotto una notorietà negativa che non merita; in particolare, un certo uso dei social network
finisce per essere diseducativo, al di là delle intenzioni e delle manifestazioni politiche di ciascuno. Riguardo
il documento con il quale si chiedono le dimissioni della Vicesindaco, il Capo dell’Amministrazione ritiene
irricevibile l’istanza; il Sindaco può conferire il mandato in modo esclusivo e può motivatamente ritirare la
delega, così come non si può “indurre” alcuno a dimettersi. Nel merito della qualità della manifestazione del
08/11/2015, il Sindaco pensa che ormai tutto è già stato detto. Si è trattato di una manifestazione gioiosa in
piazza, di cui non c’era alcun bisogno di sottolineare aspetti problematici o critici di sorta. Attenzione
comunque va sempre appuntata a possibili atti violenti o solo inneggianti alla violenza e che, comunque, non
si sono registrati e contro i quali si è su posizioni politiche opposte, senza alcun fraintendimento. Nel merito
del lavoro della Vicesindaco Cuppi, il Sindaco spende precise e chiare parole di apprezzamento per le tante
iniziative lodevoli ed innovative che ha portato a Marzabotto. La Cuppi raccoglie fiducia da tutta la Giunta
(come si è visto dagli interventi) e pubblicamente da parte di tantissimi cittadini. Molti servizi comunali
gestiti sotto il suo Assessorato risultano ben graditi, qualificati ed utili alle persone e alle famiglie. Infine, il
Sindaco invita ad un grande rispetto per le ragioni dell’antifascismo che, a Marzabotto, tocca corde molto
sentite da tutti i cittadini.
Il Sig. Sindaco mette in votazione palese il rigetto del documento presentato dal Gruppo di
Opposizione UCM, di cui all’oggetto, con il seguente risultato:
Presenti n. 13 (tredici) componenti consiliari, votanti n. 13, astenuti nessuno, favorevoli al rigetto n. 11 e
contrari n. 2 (Battistini, Carbonaro).
Il documento prot. 15339 dell’11/11/2015 è respinto.
***
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COPIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. ROMANO FRANCHI

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Parere favorevole di conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
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 01/12/2015 al 16/12/2015

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 11/12/2015

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)
IL SEGRETARIO GENERALE

Data:

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

01/12/2015

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI

COMUNE DI MARZABOTTO (C_B689) - Codice AOO: MARZABO - Reg. nr.0015339/2015 del 11/11/2015

Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 10.11.2015

OGGETTO: Convocazione Consiglio Comunale con deposito ODG avente per oggetto la presenza del
Vicesindaco alla Contromanifestazione del 8 Novembre u.s.
Preg.mo Sindaco,
in considerazione delle immagini che ritraevano il Vicesindaco di Marzabotto in Via del Pratello a Bologna,
luogo in cui era previsto uno dei ritrovi per la contromanifestazione di Domenica 8 Novembre, siamo a
richiedere la convocazione di un Consiglio Comunale urgente per la trattazione del seguente punto:
Premesso che
anche oggi ci troviamo ad assistere ad una pagina priva di onestà politica ed intellettuale;
appare sempre più facile confondere parole dal significato semplice come democrazia, libertà, chiarezza,
trasparenza e rappresentatività;
Domenica 8 Novembre infatti in contemporanea alla manifestazione indetta dalla Lega Nord a Bologna, cui
partecipavano anche altre forze politiche di Centro Destra, oltre numerosi rappresentanti di categorie
professionali, si è svolta una contromanifestazione in diversi punti della città fa cui via del Pratello,
culminata altresì in vari episodi di violenza;
è di fondamentale importanza sottolineare come Marzabotto sia riconosciuta nel mondo come emblema di
città portatrice di Pace;
in un contesto politico come quello di Marzabotto è seriamente curioso come, chi professa, quasi
quotidianamente, il rispetto per l'altro, la libertà di opinione e di pensiero, tanto da spalancare le braccia in
nome e per conto dell'integrazione e della misericordia a tutti, possa presenziare, alla
contromanifestazione di Domenica 8 Novembre, come nel caso di specie il Vicesindaco di Marzabotto
Valentina Cuppi;
l'imparzialità di certi ruoli, resta l'unica garanzia di libertà e democrazia alla vita pubblica di questo paese;
Rilevato che
il consiglio comunale di Marzabotto è oggettivamente rappresentato da una pluralità di componenti
politiche e partitiche;
il colore politico e l'appartenenza a certi partiti hanno decisamente preso il sopravvento rispetto alla
coerenza e al rispetto dell'istituzione che il Vicesindaco dovrebbe rappresentare;
a prescindere infatti da quale sia l'orientamento politico di ciascuno di noi è apparsa priva di adeguatezza la
presenza del Vicesindaco alla suddetta contromanifestazione, la quale in qualità di amministratore
pubblico, nonché di rappresentante di maggioranza e minoranza, non può in nessun modo contrastare il
rispetto dei diritti di espressione e di libertà di opinione del prossimo;
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Attestato che
molti hanno inoltre costatato la presenza alla contromanifestazione svoltasi in via del Pratello, della nostra
Vicesindaco Valentina Cuppi, la quale sempre più spesso dimentica il suo ruolo istituzionale, ma soprattutto
la delega alla Pace, alla Memoria ed ai Rapporti internazionali, in questo caso declassati e sostituiti con un
attacco alle libertà democratiche e al diritto di manifestare costituzionalmente garantito;
il fatto grave che lo scrivente Gruppo Consiliare si trova oggi ad affrontare, è dettato non tanto dalla scelta
di partecipare ad un corteo di persone chiaramente schierate politicamente, bensì di farlo in un corteo che
da subito ha assunto il nome di CONTROMANIFESTAZIONE;
se il Vicesindaco così come i suoi amici, voleva avanzare rimostranze circa la presenza a Bologna di tre
gruppi politici regolarmente riconosciuti in parlamento, poteva tranquillamente richiedere attraverso gli
iter burocratici previsti, Piazza Maggiore, il week end successivo, cosicché da poter esporre striscioni,
bandiere e idee in contrasto con i temi esposti e caldeggiati dai tre leader politici di centro destra i giorni
precedenti;
la contromanifestazione ha determinato un clima di scontro nel quale si è innescato un tempestivo
intervento delle forze dell'ordine, per altro rimaste vittime di alcuni attacchi violenti;
la contromanifestazione ha determinato la necessità di elevare ulteriormente il controllo a garanzia della
sicurezza della città, con un aumento esponenziale di risorse economiche ed umane, oltre ovviamente il
rischio per la vita personale degli agenti impiegati;
ogni amministratore pubblico, ma sopratutto un Vicesindaco ha l'obbligo morale ma sopratutto il dovere di
valutare con attenzione le circostanze sopra esposte e di anteporre il bene della comunità alle proprie
velleità, ponendo in essere comportamenti consoni alla carica rivestita;
il vicesindaco ha altresì ostentato pubblicamente attraverso i social network la sua partecipazione
attraverso la pubblicazione di foto che non lasciano spazio a dubbio alcuno;
Ritenuto che
nel momento in cui una manifestazione sia stata legittimamente autorizzata e concessa, nessuno debba
arrogarsi il diritto di organizzarne un'altra in pieno sfregio della democrazia e della libertà di espressione e
di pensiero del prossimo;
dopo aver ascoltato il parere personale del Segretario del PD di Marzabotto, Patrizia Zanasi, ad oggi non
abbiamo ancora ricevuto comunicazione circa una posizione ufficiale in riferimento all'accaduto, ritenendo
curioso il silenzio del Partito Democratico di Marzabotto;

Spazio Riservato al Protocollo

Specificato che
a conferma di quanto fino ad ora sostenuto, lo scrivente Gruppo Consiliare oltre a ritenere inopportuna la
contromanifestazione organizzata dai centri sociali a Bologna, ritiene altrettanto inadeguato il saluto
romano di alcuni estremisti di destra, seppur in risposta agli atteggiamenti di un gruppo di
contromanifestanti contestatori. Gesto che nulla aveva a che vedere con i toni ed i contenuti espressi
durante la manifestazione dai personaggi susseguitisi sul palco;

Tutto ciò premesso si chiede al Vicesindaco
il cui comportamento è parso alquanto inappropriato ed inopportuno, di rassegnare le dimissioni con
effetto immediato
ed in caso contrario
Si chiede al SINDACO
a fronte della gravità del fatto avvenuto Domenica 8 Novembre di revocare la carica di Vicesindaco a
Valentina Cuppi e di ritirare tutte le relative deleghe a Lei affidate

