COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

68

DEL 27/09/2016

ORDINE DEL GIORNO GRUPPO UCM PROT. 11012 DEL 07/09/2016 –
"COMMEMORAZIONE DEI FATTI AVVENUTI IL 27/11/1943".

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/09/2016 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE 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

N

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: 12

Pre.

Totali Assenti: 1

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig./Sig.ra DOTT.SSA FRANCA LEONARDI
provvede alla redazione del presente verbale.

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.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 27/09/2016

OGGETTO:
ORDINE DEL GIORNO GRUPPO UCM PROT. 11012 DEL 07/09/2016 – "COMMEMORAZIONE DEI
FATTI AVVENUTI IL 27/11/1943".

La Consigliera del Gruppo di Opposizione UcM Carbonaro legge il testo di odg che, sub allegato
“A” al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Sig. Sindaco propone al Gruppo UcM di eliminare il riferimento alle parole “superando tali
inerzie” al testo di odg che – peraltro – può essere condiviso, anche perché sul tema della memoria, conclude
il Sindaco, Marzabotto non è certamente inerte.
Viene posto in votazione palese il testo dell’odg che sub allegato “B” al presente verbale ne forma
parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n. 12 (dodici) componenti consiliari, votanti n. 12, astenuti nessuno, favorevoli n. 12 e contrari
nessuno
DELIBERA

DI APPROVARE il testo di odg che sub allegato “B” al presente verbale ne forma parte integrante e
sostanziale.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 27/09/2016
C O PIA
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
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

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 13/10/2016 al 28/10/2016

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23/10/2016
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 SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa LEONARDI FRANCA
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 13/10/2016

IL Segretario Generale

Dott.ssa FRANCA LEONARDI

COMUNE DI MARZABOTTO (C_B689) - Codice AOO: MARZABO - Reg. nr.0011012/2016 del 07/09/2016

Spazio Riservato al Protocollo

Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Consiglio Comunale
Marzabotto lì 06.09.2016

OGGETTO: Ordine del Giorno - Commemorazione dei fatti avvenuti il 27 Novembre 1943
Il 27 Novembre 1943, a seguito di un imponente bombardamento compiuto dalle forze aeree alleate,
morivano presso la cartiera di Marzabotto a Lama di Remo oltre 40 civili che avevano cercato rifugio in quei
fabbricati
Premesso
che in loro memoria veniva intitolata una via denominata appunto Via dei Caduti del 27 Novembre 1943 in
Comune di Marzabotto, fraz. Lama di Reno;
che presso il luogo dell'avvenimento nessuna corona è stata mai riposta in loro memoria, benché sia
presente una lapide commemorativa;
che si ritiene doveroso, visti i tragici fatti della Seconda Guerra Mondiale, dare piena adesione ai principi
costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in
armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo
sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del
Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per
la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed
europea, come previsto dall’art. 1, l.r. 3/16;
Considerato
che Marzabotto è per antonomasia il cuore della Memoria e del Ricordo;
che da sempre le varie istituzioni locali, come ad esempio la "Scuola di pace" e non solo, si sono adoperati
al fine di tenere in vita la memoria, e di consegnarla alle nuove generazioni, affinché non sia disperda;
che spetta a ciascuno di noi raccogliere quella testimonianza e passarla a nostra volta alle generazioni
successive;
che sino ad oggi sorprendentemente non si è svolta nessuna iniziativa adeguata a ricordi dei nostri Caduti;
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
superando, tale inerzia amministrativa, a promuovere l’organizzazione di adeguate celebrazioni
commemorative per le Vittime del 27 novembre 1943, per ricordare i Caduti di quel tragico evento.

Allegato “B” alla deliberazione di C.C. n. 68 del 27/09/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MARZABOTTO
Il 27 Novembre 1943, a seguito di un imponente bombardamento compiuto dalle forze aeree alleate,
morivano presso la cartiera di Marzabotto a Lama di Remo oltre 40 civili che avevano cercato
rifugio in quei fabbricati
Premesso
che in loro memoria veniva intitolata una via denominata appunto Via dei Caduti del 27 Novembre
1943 in Comune di Marzabotto, fraz. Lama di Reno;
che presso il luogo dell'avvenimento nessuna corona è stata mai riposta in loro memoria, benché sia
presente una lapide commemorativa;
che si ritiene doveroso, visti i tragici fatti della Seconda Guerra Mondiale, dare piena adesione ai
principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta
statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti
per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia
nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e
formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria
collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea, come previsto dall’art. 1, l.r. 3/16;
Considerato
che Marzabotto è per antonomasia il cuore della Memoria e del Ricordo;
che da sempre le varie istituzioni locali, come ad esempio la "Scuola di pace" e non solo, si sono
adoperati al fine di tenere in vita la memoria, e di consegnarla alle nuove generazioni, affinché non
sia disperda;
che spetta a ciascuno di noi raccogliere quella testimonianza e passarla a nostra volta alle
generazioni successive;
che sino ad oggi sorprendentemente non si è svolta nessuna iniziativa adeguata a ricordi dei nostri
Caduti;
SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a promuovere l’organizzazione di adeguate celebrazioni commemorative per le Vittime del 27
novembre 1943, per ricordare i Caduti di quel tragico evento.

