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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

133Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 133 
    del   04/11/2002




OGGETTO:
Commemorazione dei morti di San Giuliano di Puglia.                         

L'anno 2002 il giorno 04 del mese di Novembre 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° 27  assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice  Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Vincenzo Mazzoni, Enea Baronti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



Presidente Tanzini
Mi sembra giusto iniziare questa seduta, e credo sia un pensiero condiviso da tutti, ricordando la tragedia di San Giuliano di Puglia.
Credo che tutti abbiamo seguito in questi giorni quella vicenda e abbiamo sentito anche le testimonianze toccanti di persone che sono state coinvolte in quel dramma.
In particolare io penso, forse le avrete sentite tutti, alle parole di quella maestra che è sopravvissuta a questa sciagura: credo che davvero quelle parole comprendano un po' tutti i nostri sentimenti e tra l'altro contengono, secondo me, anche dei pensieri di speranza.
Quindi, se permettete, non vorrei aggiungere altro e lascerei la testimonianza di questa tragedia appunto, a quelle parole. 
Propongo soltanto una pausa di silenzio.

Terminata la pausa riprendono i lavori del Consiglio.

Varisse Galli
Io volevo fare una proposta, da parte dei Gruppi di maggioranza, di devolvere il gettone di presenza della seduta di stasera a favore delle famiglie dei terremotati di San Giuliano del Molise.
Ovviamente questo non risolverà i problemi di quelle popolazioni, di quelle vite spezzate, delle famiglie di questi ragazzi che purtroppo hanno subito questo tragico evento però riteniamo che sia doveroso in qualche modo che ognuno contribuisca affinché arrivi loro una parola, un aiuto, un qualcosa di solidarietà anche da parte di questa maggioranza, di questo Consiglio comunale. 
Noi lo proponiamo a livello di maggioranza, chi si vuole aggregare, può comunicare la propria scelta alla Segreteria. 

Emilio Cioni 
Io personalmente sono d'accordo di devolvere il gettone di presenza e credo che in queste circostanze non ci siano né maggioranze né minoranze ma ci sia una compartecipazione unica di tutte le persone per qualcosa che è successo e che vorremmo non succedesse più.
Quindi mi associo tranquillamente alla maggioranza per devolvere questo gettone di presenza che se anche è molto poco, ma nel complesso a qualcosa servirà, unitamente ai contributi  che le persone italiane riescono a dare tutte le volte che succede qualcosa e che spero arrivi, poi, nel posto dove deve arrivare ed effettivamente sia speso per quelle persone e per i loro bisogni.

Nicola Nascosti
Io lascio liberi di aderire o meno alla proposta, visto che comunque il gettone di presenza riguarda ogni singolo Consigliere. 
Dico anche che avrei preferito che questo tipo di iniziativa non venisse dalla maggioranza ma, visto che c'è stato anche tempo, dalla presidenza del Consiglio comunale. Viso che stiamo attenti anche a questi formalismi, ci stiamo attenti anche noi.
Quindi i nostri Consiglieri sono liberi di accettare. Come Partito stiamo facendo una sottoscrizione per poter contribuire anche noi, nel nostro piccolo, alle varie voci di conto corrente susseguenti alla Caritas e anche alla RAI per quello che riguarda la sottoscrizione di questi aiuti.
Chi poi voglia, stasera, dei miei consiglieri andare dal dottor Picchi a sottoscrivere questa iniziativa, va bene. Dico solo che anche questa volta si è perso un'occasione perché invece che come proposta della maggioranza, si poteva fare o dei capigruppo o della Presidenza del Consiglio comunale.
Quindi, fatto salvo il ragionamento che è stato detto prima, e alcune polemiche che mi sembra stiano già venendo fuori su un aspetto tragico come questo, devo dire soltanto che anche questa volta il Consiglio comunale di Empoli perde un'occasione.

Presidente Tanzini 
Non ho da aggiungere altro se non che personalmente non ho ritenuto di presentarla come proposta del presidente del Consiglio.
Ritengo che sia giusto così. Ognuno ha il suo modo di avere le sue sensibilità. 

























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Mario Picchi


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

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

Empoli _____________
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