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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

117Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 117 
    del   05/09/2002




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale, relativo all'intitolazione di una strada e proposta d'encomio a R. Bertolaccini e S. Valentini.                   

L'anno 2002 il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio

1
 3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
 8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 22 assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rita Palla, Maria Pezzella, Roberto Fruet.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Nascosti.

Nicola Nascosti
Io leggo soltanto l’ordine del giorno che proponiamo. Dico anche che esiste anche una commissione di toponomastica. Vista comunque la valenza di queste due persone, l’impegno e la dedizione, noi non abbiamo intenzione di strumentalizzare questa cosa.
Se questo Consiglio comunale decidesse di approvare questa idea la forma può essere trovata con una segnalazione alla Commissione di toponomastica. Questa è solo una proposta presentata da un gruppo consiliare, poi c’è anche la bontà da parte nostra, indipendentemente dalla forma che è stata scelta per la presentazione di questa proposta, di convenire se il Consiglio comunale lo decidesse, di trovare gli strumenti insieme, di stabilire gli strumenti perché comunque si pervenga a questo riconoscimento.

(trascrizione o.d.g. presentato dal Gruppo consiliare di Alleanza Nazionale in data 16.07.2002, prot. N. 28272)

Considerato che Romano Bertolaccini e Sergio Valentini facevano parte della Protezione Civile e per questo erano abituati a compiere gesti di grande valore sociale ed umanitario. Trovarono la morte in un incidente aereo mentre sorvolavano una zona con il loro ultraleggero, in direzione Pisa, alla ricerca di una donna scomparsa.
Nella Veneranda Arciconfraternita della Misericordia, Romano Bertolaccini era responsabile della Protezione Civile. Anche quella domenica mattina – secondo quanto appreso dalla polizia – era in volo con il piccolo aereo per aiutare la Protezione civile impegnata in una attività di ricerca lungo l’Arno. Si era impegnato anche in attività fuori di Empoli, come la consegna di aiuti umanitari nei paesi dell’ex Jugoslavia.
Svolgeva servizi come Capoguardia sulle ambulanze, era uno dei responsabili dell’Associazione Radioamatori e in quella veste promotore della mostra che si tiene ogni anno nella nostra città.
Dato atto che le motivazioni che portarono R. Bertolaccini e S. Valentini a sacrificare la propria vita sono la dedizione, la generosità e l’altruismo per il prossimo;
impegna
il Sindaco ad un formale riconoscimento del sacrificio compiuto intitolando una strada a R. Bertolaccini e S. Valentini;
il Sindaco e il Consiglio Comunale tutto si faccia promotore per il riconoscimento di una medaglia al valor civile, per l’opera prestata e l’abnegazione che ha contraddistinto anche nella morte questi nostri due concittadini”.

Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro – prosegue Nascosti - se non la disponibilità di vedere se in questo Consiglio comunale c’è la volontà di procedere sulla strada indicata nell’ordine del giorno o su altra strada che comunque valorizzi l’opera, l’attività e l’umanità di queste persone.

Varisse Galli 
..(difetto di registrazione) ..
Si dichiara d’accordo su un riconoscimento idoneo che possa ricordare in qualche modo l’attività di queste due persone, per quello che hanno dato.

Emilio Cioni 
Non conoscevo molto bene Sergio Valentini ma Romano Bertolaccini per me è stata una persona che ha fatto la protezione civile alla Misericordia. Per cui è stata una persona che ho conosciuto benissimo e aveva sempre il sorriso sulle labbra e non diceva mai di no a nessuno. 
Era sempre disponibile. La sua disponibilità è stata tanto grande che anche nell’ultimo momento, pur avendo la domenica libera era andato a cercare quella donna che si era persa lungo l’Arno.
Io credo che sia il minimo che si può fare per lui e anche per l’altro che come ho detto non conoscevo bene, ma credo comunque sia giusto che Empoli ricordi le persone valorose perché erano disponibili in qualsiasi momento per aiutare deboli, disgraziati, nei momenti delle grandi emergenze. Quindi credo che sia giusto e sia doveroso per un Comune fare questo gesto.

Varisse Galli 
Presidente, posso fare una precisazione.
Quando si dice che il Sindaco si faccia promotore per il riconoscimento di una medaglia al valor civile. Ora qui, non so se sarà possibile decidere noi come consiglio di onorarlo al valore civile, ma magari mettiamo un riconoscimento per l’opera prestata.
Mi era sfuggita questa proposta di modifica. 

Nicola Nascosti
Accolgo la proposta fatta dal consigliere Galli. La nostra era una richiesta fatta al Sindaco per intitolare una strada.

(seguono scambi di opinioni al termine delle quali viene trovato l’accordo per una modifica della parte finale)

Ringrazio comunque il consiglio comunale perché credo si sia fatto un salto di qualità da questo punto di vista per una cosa così importante.
Quindi accetto la modifica e magari si può togliere la dizione del gruppo promotore di AN e mettere il Consiglio comunale.

Viene quindi trascritto il documento concordemente modificato.

“Il Consiglio comunale
Considerato che Romano Bertolaccini e Sergio Valentini facevano parte della Protezione Civile e per questo erano abituati a compiere gesti di grande valore sociale ed umanitario. Trovarono la morte in un incidente aereo mentre sorvolavano una zona con il loro ultraleggero, in direzione Pisa, alla ricerca di una donna scomparsa.
Nella Veneranda Arciconfraternita della Misericordia, Romano Bertolaccini era responsabile della Protezione Civile. Anche quella domenica mattina – secondo quanto appreso dalla polizia – era in volo con il piccolo aereo per aiutare la Protezione civile impegnata in una attività di ricerca lungo l’Arno. Si era impegnato anche in attività fuori di Empoli, come la consegna di aiuti umanitari nei paesi dell’ex Jugoslavia.
Svolgeva servizi come Capoguardia sulle ambulanze, era uno dei responsabili dell’Associazione Radioamatori e in quella veste promotore della mostra che si tiene ogni anno nella nostra città.
Dato atto che le motivazioni che portarono R. Bertolaccini e S. Valentini a sacrificare la propria vita sono la dedizione, la generosità e l’altruismo per il prossimo;
impegna
il Sindaco ad un formale riconoscimento del sacrificio compiuto intitolando una strada a R. Bertolaccini e S. Valentini;
il Sindaco e il Consiglio Comunale tutto si faccia promotore per un idoneo riconoscimento per l’opera prestata e l’abnegazione che ha contraddistinto anche nella morte questi nostri due concittadini”.

Approvazione unanime, presenti n. 22 Consiglieri.

Ad approvazione avvenuta il Presidente informa che eventualmente verrà informata la stampa.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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