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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

27Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 27 
    del   03/03/2003




OGGETTO:
Intervento del Sindaco sui fatti di Arezzo                

L'anno 2003 il giorno 03 del mese di Marzo 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 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario  Picchi.
Scrutatori: Rossano Nardi, Raffaele Peccianti, Antonio Gori

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE,

Presidente Tanzini
L’argomento di oggi, come sapete, riguarda la Sanità, però prima direi di passare la parola al Sindaco, che l’ha chiesta, per una comunicazione relativa ai fatti di sangue avvenuti ieri a Castiglion Fiorentino.

Vittorio Bugli – Sindaco
Ho chiesto la parola per dire qualcosa di chiaro e di preciso su questo attentato che ha portato alla morte e al ferimento i due agenti della Polizia ferroviaria, anche perché, questo fatto è avvenuto in Toscana e credo che un Consiglio comunale come il nostro debba, ancora una volta, rispetto al terrorismo, e a maggior ragione perché si presenta nella nostra Regione, dire con forza, insieme a tutta la città che, se il terrorismo ha scelto la Toscana per fare nuovi atti deve sapere che questa città, questo Consiglio comunale saranno, ancora una volta e più di prima, in moto per ostacolarli e combatterli in maniera decisa, senza tentennamenti. 
Credo che questo sia il giudizio  per quello che ancora sappiamo, che prima di tutto però dobbiamo dare il messaggio come città e come Consiglio comunale, penso che l’occasione del Consiglio comunale di stasera ci consenta di chiedere, a me e al Presidente del Consiglio, il mandato, il consiglio di esprimere anche in forma ufficiale il cordoglio di tutto il consiglio comunale ai familiari di Emanuele Petri, ed esprimere la solidarietà a Bruno Fortunato.
Questo potremo farlo, domani, nei giorni prossimi, attraverso una lettera ufficiale del sindaco e del presidente del Consiglio.
Penso anche che, molto probabilmente dovremo tornare a parlare in Consiglio comunale di questo atto e di come il terrorismo si ripresenta con forza, augurandoci che l’arresto della brigatista Joyce ci consenta agli inquirenti di raccogliere tutti quelli che sono gli elementi necessari per contrastare la riorganizzazione del partito armato e impedire che ci siano altri atti criminali, è però già oggi l’occasione per riaffermare che il terrorismo di qualunque tipo, quello internazionale e quello nazionale, sono nemici della vita, sono nemici della libertà e della democrazia, e per questo è necessario unire le forze per fare argine, in tutti i modi, togliere l’alimento a ciò che permette loro di vivere e di riprodursi.
Io credo che non si debba stare a pensare. Occorre dare un segnale di mobilitazione, ancora una volta, di tutti i cittadini, di tutte le istituzioni, mobilitarsi per collaborare con le forse dell’ordine, per fare luce anche su questa vicenda, e dare, ancora una volta, dal Consiglio comunale, un messaggio chiaro da questo punto di vista.
Se, come sembra, dalle prime indiscrezioni, sia presente una pista toscana nella mappa del terrorismo io credo che a maggior ragione dovremo avere questa linea forte e chiara perché anche noi saremmo ancora di più attori per fare terra bruciata intorno agli assassini.
C’è un’altra indiscrezione che circola e cioè quella che i terroristi avrebbero progettato un attentato alla Piaggio di Pontedera. E' una indiscrezione che se confermata, ancora una volta è la dimostrazione che i lavoratori sono uno dei principali nemici dei brigatisti, in special modo intorno alla crisi di una azienda, quella dei ciclomotori Piaggio, intorno alla quale è in atto una gara di impegno civile da parte di tutti i lavoratori, forze sindacali, istituzioni e anche rappresentanti della proprietà, per risolvere quella che è senz’altro una delle punte di crisi della nostra economia toscana.
Io credo sia stato opportuno fare questo passaggio all'inizio del nostro Consiglio comunale.
Chiedo nuovamente, anche a nome del Presidente, al Consiglio comunale il consenso per andare a esprimere il cordoglio alla famiglia della vittima e la solidarietà all’agente ferito e propongo un minuto di raccoglimento. 

Trascorsa la breve pausa in silenzio, in segno di raccoglimento, per le motivazioni espresse dal Sindaco Bugli, il Consiglio prosegue i suoi lavori.









































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Tiberio Tanzini

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

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











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
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