COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

108

DEL 14/12/2017

MOZIONE GRUPPO MAGGIORANZA PROT. N. 13482 DEL 7-12-2017: RICHIESTA
DI
INTEGRAZIONE
AL
"REGOLAMENTO
PER
LA
DISCIPLINA
DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DETERMINAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO" ED AL
"REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
AUSILI FINANZIARI, PATROCINI NOCHE' DI BENI MOBILI ED IMMOBILI AD
ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI PRIVATI".

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 14/12/2017 alle ore 20:30.

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

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

S

ORSI FABRIZIO

N

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

S

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 12

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
ORSI FABRIZIO
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È assente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
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.:
GRILLI SILVANA, CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA, 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.

Il consigliere Belluzzi prima di procedere alla lettura del testo della mozione precisa che l’ultimo
episodio di cronaca che ha riguardato il comune di Budrio (richiesta di concessione di spazi pubblici da parte di
un’associazione che radunava gruppi musicali inneggianti ideologie fasciste) ha dato la spinta alla
presentazione della stessa. Purtroppo l’episodio non è isolato e pertanto si rende necessario porre l’attenzione
sui valori fondati della Costituzione. La mozione dovrebbe avere una funzione educativa a tutela dell’intera
collettività. Procede alla lettura del testo della mozione.
La consigliera Di Bella afferma che il testo della mozione è molto “forte” e si dice d’accordo sullo
stesso. Purtroppo i “rigurgiti fascisti” sono molto vicini alle nostre realtà a testimonianza della deriva dei valori
che contraddistingue la nostra società. Evidenzia che il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione in
Unione dei Comuni dello stesso tenore di quella attualmente in discussione; annuncia il voto favorevole.
Il Sindaco conferma quanto detto dalla Consigliera.
Il consigliere Battistini procede alla lettura del seguente intervento “Un diktat di natura liberticida per
combattere i fantasmi del fascismo che altro non è che un periodo, passato, della Storia e gli avversari politici
attuali .
Questo, a nostro avviso, è quanto emerge dalla Mozione presentata dal Gruppo di Maggioranza tanto
inopportuna quanto ridicola.
Il duplice scopo, da parte dei Sindaci Renziani locali, riteniamo sia di natura esclusivamente pre elettorale:
cercare di ricucire i rapporti con l’Anpi, i Sindacati e con quelle frange fuoriuscite dal Pd della sinistra in
generale, contro ciò che di comune è loro rimasto: il comune nemico fascio.
Ciò al fine di un’alleanza che sembra sempre più improbabile e, nello stesso tempo, cercare di cucire la bocca
agli avversari politici, attraverso un’interpretazione soggettiva del dettato costituzionale e delle Leggi che
vietano la ricostituzione del partito fascista e l’apologia.
In particolare per quanto riguarda il riferimento al razzismo . E’ notorio, infatti, come tutti i partiti e
movimenti che si oppongono al Pd o che osteggiano lo ius soli e l’immigrazione selvaggia siano politicamente
tacciati di razzismo.
Pensiamo che questa delibera sia non solo anticostituzionale ma anche antiliberale e antidemocratica.
Non comprendiamo come il Segretario Generale abbia concesso il parere di regolarità del procedimento
Amministrativo.
Arrivare a questi eccessi ha un solo significato: il Pd oramai è giunto a fine corsa e non sa più cosa inventarsi
per nascondere il suo pessimo governo, tanto a livello locale, quanto a livello nazionale e per cercare di
arginare la sconfitta epocale a cui pare destinato alla prossima tornata elettorale.” Prima di annunciare il voto
contrario del gruppo che rappresenta, invita la Maggioranza consigliare a concentrarsi sui problemi concreti del
paese, sulla Tari ad esempio, le cui tariffe sono altissime, e sul fatto che i cittadini non riescano ad arrivare a
fine mese.
La consigliera Carbonaro procede alla lettura del seguente intervento “Questo intervento è normativo,
far passare questo mozione vorrebbe dire autorizzare un regolamento comunale, che è sotto ordinato alla
legge dello Stato, a sostituire la legge stessa. Il contenuto è condivisibile ma è una ripetizione superflua. Il
Comune e i singoli consiglieri hanno il dovere, non solo il diritto, di denunciare la commissione di qualsivoglia
reato, ma far passare questa mozione vorrebbe dire autorizzare i membri di questo Consiglio comunale a
comportarsi non secondo giustizia, ma da giustizieri.”
Il Sindaco spiega concretamente cosa dovrà comportare l’attuazione della presente mozione: sul
territorio di Marzabotto non si potranno raccogliere firme o distribuire gadget che abbiano la finalità, anche
sommersa, di diffondere l’ideologia fascista.
Il consigliere Battistini chiede se d’ora in avanti ci sarà una “white list” per le associazioni che
potranno operare sul territorio. Chiede inoltre se un partito o di un’associazione moderata e liberale volesse
raccogliere le firme contro il disegno di legge dello “Ius Soli”, potrà essere concessa l’autorizzazione.
Il Sindaco risponde che in questo caso il problema non si porrebbe, se però chiedesse lo spazio ad
esempio Casa Paund o gli amici di quest’ultima, sulla base degli ideali da questi professati, l’autorizzazione
sarà negata sulla base delle norme regolamentari che verranno approvate nelle prossime sedute.
Il consigliere Battistini ribatte che neanche lui ama gli amici dei comunisti.
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Intervento Consigliere Battistini Capogruppo UCM
Un diktat di natura liberticida per combattere i fantasmi del fascismo che altro non è che un
periodo, passato, della Storia e gli avversari politici attuali .
Questo, a nostro avviso, è quanto emerge dalla Mozione presentata dal Gruppo di Maggioranza
tanto inopportuna quanto ridicola.
Il duplice scopo, da parte dei Sindaci Renziani locali, riteniamo sia di natura esclusivamente pre
elettorale: cercare di ricucire i rapporti con l’Anpi, i Sindacati e con quelle frange fuoriuscite dal Pd
della sinistra in generale, contro ciò che di comune è loro rimasto: il comune nemico fascio.
Ciò al fine di un’alleanza che sembra sempre più improbabile e, nello stesso tempo, cercare di
cucire la bocca agli avversari politici, attraverso un’interpretazione soggettiva del dettato
costituzionale e delle Leggi che vietano la ricostituzione del partito fascista e l’apologia.
In particolare per quanto riguarda il riferimento al razzismo . E’ notorio, infatti, come tutti i partiti
e movimenti che si oppongono al Pd o che osteggiano lo ius soli e l’immigrazione selvaggia siano
politicamente tacciati di razzismo.
Pensiamo che questa delibera sia non solo anticostituzionale ma anche antiliberale e
antidemocratica.
Non comprendiamo come il Segretario Generale abbia concesso il parere di regolarità del
procedimento Amministrativo.
Arrivare a questi eccessi ha un solo significato: il Pd oramai è giunto a fine corsa e non sa più cosa
inventarsi per nascondere il suo pessimo governo, tanto a livello locale, quanto a livello nazionale
e per cercare di arginare la sconfitta epocale a cui pare destinato alla prossima tornata elettorale.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

