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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 118Cc04

06/12/2004


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  118 
    del   15/11/04




OGGETTO:
O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare Margherita DL, di promozione di forme di commercio alternativo.

L'anno  2004 il giorno  15 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. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana

1

18. Micillo Giuseppe
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Migliori Riccardo

1
5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio

1
9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi

1
10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Bellucci Sandro, Pasquinucci Carlo, Gori Antonio.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente Cerrini dà la parola al Consigliere Pampaloni che, a nome del Gruppo Consiliare "Margherita - DL", procede alla lettura dell'O.D.G.:

<<Oggetto: O.d.G. di promozione di forme di commercio alternativo

Premesso: 
che nell'attuale panorama economico-sociale è sempre più necessario incentivare forme di commercio più etiche ed eque nei confronti dei lavoratori e dei consumatori;

che, alla luce di situazioni di sfruttamento provocate dall'atteggiamento iniquo e antisindacale tenuto da alcune multinazionali, si rende opportuno promuovere forme di commercio alternative alla logica della grande distribuzione e del liberismo economico radicale; ,

che, considerata la presenza sul nostro territorio di molteplici associazioni di volontariato aventi fra i loro obiettivi una riflessione ed una critica alle forme di commercio suddette ed un impegno per proporre forme di commercio alternative, risulta indispensabile un loro maggiore coinvolgimento nell'approfondimento di questi temi;

Tenuto conto che
Negli ultimi anni molte sono state, e ben documentate, le forme di sfruttamento dei produttori e dei lavoratori del sud del mondo provocate da una politica di alcune multinazionali tesa al
raggiungimento del massimo profitto senza tenere in alcuna considerazione i diritti dei lavoratori; 

anche a causa di uno degli ultimi episodi in particolare, quello dei lavoratori colombiani sfruttati dalla Coca Cola Company, ben evidenziato dalla Carovana internazionale per la vita dei lavoratori e delle lavoratrici colombiane tenutasi dal 21 al 26 giugno 2004 e alla quale hanno partecipato numerose associazioni sindacali anche italiane come COBAS, CISL, CGIL, si è resa ancora più' evidente la necessità di promuovere una critica forte e decisa nei confronti di una concezione economica iperliberista	

Si impegna l'A.C.:
a valorizzare forme di commercio alternativo tramite l'adozione e la promozione di prodotti del commercio equo e solidale in tutti i locali e gli ambienti del Comune;

promuovere la valorizzazione di cui sopra in tutti i luoghi pubblici di socializzazione (scuole, biblioteca, palestre, piscina, campi sportivi, stadio) e nelle Aziende partecipate, tramite l'adozione e la promozione di prodotti del commercio equo e solidale nei rispettivi bar o distributori automatici;

promuovere giornate di riflessione, approfondimento e sensibilizzazione sul tema del commercio, sull'operato di alcune multinazionali e su forme di commercio alternativo; 

sostenere, al termine di un percorso di informazione, sensibilizzazione e critica al commercio e al consumo così come presentato e proposto da alcune multinazionali, campagne di protesta e, se del caso, anche di boicottaggio contro specifiche multinazionali che si rendano colpevoli di un comportamento iniquo e pregiudizievole dei diritti dei lavoratori.

Il Capogruppo Margherita DL
Alessandro Pampaloni>>

Dopo ampia discussione, il Consigliere Massimo Marconcini, a nome dei Gruppi Consiliari C.I. e Citt. per M.M., presenta un emendamento all'O.D.G., così come segue:

<<EMENDAMENTO ALL'ODG DI PROMOZIONE DI FORME DI COMMERCIO ALTERNATIVO.

Dopo "impegna l' AC	" aggiungere:

Ad aumentare sensibilmente le proprie quote azionarie di Banca Popolare Etica.

Dopo "si impegna l'A.C. ……….. i locali e gli ambienti del Comune", aggiungere:

Mense comprese

Gruppo Consiliare
"Cittadini per Marconcini Sindaco"
Gruppo Consiliare "Comunisti Italiani">>

Dopodiché il Consigliere Cioni,  a nome dei Gruppi Consiliari F.I., U.D.C., A.N., presente un emendamento all'O.D.G., così come segue:

<<EMENDAMENTO ALL'O.D.G. PRESENTANTO DAL GRUPPO CONSILIARE MARGHERITA DL, DI PROMOZIONE DI FORME DI COMMERCIO ALTERNATIVO (PUNTO N. 4 all'O.D.G. del C.C. 15.11.04).

1)	Cassare 4° e 5° emendamento
2)	Dopo "si impegna l'A.C.", inserire:
<<a far sì che presso la Mensa Comunale vengano impiegati - nella maggior misura possibile - prodotti del Commercio Equo e Solidale, e di dare notizia al Consiglio Comunale in sede di Bilancio dei quantitativi di materiali utilizzati>>
3)	Cassare l'ultimo capoverso.

Gruppo Consiliare Forza Italia
Gruppo Consiliare Unione Democratici Centro
Gruppo Consiliare Alleanza Nazionale>>

Dopo ampio dibattito, il Presidente Cerrini pone in votazione l'emendamento di FI., A.N., U.D.C., che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli		n.  4 	(Polo)
Voti contrari			n. 18	(Maggioranza)
Astenuti			n.  5	(C.I., Citt. per M.M.)
L'emendamento è RESPINTO

Il Presidente Cerrini pone quindi in votazione l'O.D.G. della Margherita-DL, che dà il seguente risultato:
 
Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli		n. 23 	(Maggioranza, C.I., Citt. per M.M.)
Voti contrari			n.   4	(Polo)
Astenuti nessunto
L'O.d.G. è APPROVATO


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr.Salvatore Marchini


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

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;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

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;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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