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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 85Cc04

07/10/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  85 
    del   04/10/04




OGGETTO:
O.D.G.  presentato dal Gruppo di A. N. relativo ai gravi fatti di Beslan.

L'anno  2004 il giorno  4 del mese di ottobre alle ore 21.30 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° 29 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Torrigiani Filippo, Bianchi Fabio, Longo Davide.

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 cede la parola al Consigliere Gori per la lettura dell'O.D.G.:

COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale

Empoli, lunedi 5 settembre 2004
Prot. N. 34611 del 6.9.2004

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio Comunale

Visto
q	I gravi fatti di cui sono stati protagonisti e vittime innocenti tanti bambini della comunità di Beslan;
q	La terribile tragedia che ha colpito questa città, il dolore delle famiglie, la disperazione dei sopravvissuti;
Ritenuto
q	Opportuno attivare una solidarietà internazionale a favore della popolazione colpita e traumatizzata da questo atto terroristico;

Considerato che:
q	Il Comune di Empoli, insieme a tutti i Comuni del circondario Empolese-Valdelsa si è sempre attivato per aiutare le popolazioni del terzo mondo colpite da catastrofi naturali o da eventi bellici;

Chiede
1.	Di attivare le Associazioni di Volontariato e le famiglie della nostra comunità per ospitare presso le loro abitazioni i  bambini che sono scampati a questo orrore e che ora hanno bisogno di serenità e di affetto;
2.	Di offrire tutta la nostra disponibilità, nelle forme più opportune, per aiutare le famiglie dei sopravvissuti e delle vittime di questa tragedia;
3.	Di trasmettere al Sindaco della città di Beslan, insieme al nostro più profondo cordoglio, la nostra solidarietà e disponibilità ad aiutare la comunità così tremendamente colpita.

N. Nascosti              A. Gori




							
Dopo una breve sospensione dei lavori, Gori dà lettura del nuovo testo concordato tra tutti i Capigruppo:

<<  Il Consiglio Comunale,

visto

q	Il sanguinoso epilogo della vicenda della scuola di Beslan, in Ossezia, che suscita in noi profondo dolore per le tante vite spezzate ed in particolare dei gravi fatti di cui sono stati protagonisti e vittime innocenti tanti bambini della comunità di Beslan;
q	la terribile tragedia che ha colpito questa città, il dolore delle famiglie, la disperazione dei sopravvissuti ;

ritenuto
-	opportuno ribadire che il terrorismo è una pratica volta a sopraffare l'avversario politico, seminando dietro di sé vittime innocenti;
-	che esso rappresenta altresì una forma aberrante con cui spesso si manifestano conflitti etnici, religiosi e culturali, ai quali - nella fattispecie il governo russo - non ha saputo o voluto dare una risposta politica adeguata , basando le azioni esclusivamente attraverso l'uso della guerra;

considerato
che il governo russo non è esente da responsabilità circa la questione cecena, sia per quanto riguarda l'inasprimento e la degenerazione del conflitto, sia, nel caso contingente, per la condotta delle operazioni di liberazione degli ostaggi;

ritenuto
altresì opportuno attivare una solidarietà internazionale a favore della popolazione colpita e traumatizzata da questo atto terroristico;

considerato che
il Comune di Empoli, insieme a tutti i Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, si  è sempre attivato per aiutare le popolazioni colpite da catastrofi naturali o da eventi bellici;

chiede
1.	- di attivare le Associazioni di Volontariato e le famiglie della nostra comunità per ospitare presso le loro abitazioni i bambini che sono scampati a questo orrore e che ora hanno bisogno di serenità e di affetto;
2.	- di offrire tutta la nostra disponibilità, nelle forme più opportune, per aiutare le famiglie dei sopravvissuti e delle vittime di questa tragedia;
3.	- di trasmettere al Sindaco della Città di Beslan, insieme al nostro più profondo cordoglio, la nostra solidarietà e disponibilità ad aiutare la comunità così tremendamente colpita.

Il Consigliere Paola Sani presenta a nome della Maggioranza il seguente emendamento:

4.	impegnare il Presidente del Consiglio a dedicare al tema della Pace il Consiglio straordinario "Aperto" del 30.11.2004 (Festa della Toscana) con le modalità che verranno discusse nella Conferenza dei Capigruppo.

Escono i Consiglieri: Nascosti e Lupo (presenti n. 27)

Votazione emendamento:

voti favorevoli n. 15
astenuti       n. 12 (Consiglieri: Bonafede, Bianchi, Cioni, Gori, Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini, Petrillo, Mainardi, Ruggieri, Bini e Longo)

L'emendamento è accolto.

Il Consigliere Marconcini Massimo  a nome dei Gruppi: C.I. e Cittadini per Massimo Marconcini, presenta il seguente emendamento:

4.	a seguito della votazione unanime dell'O.D.G. relativo alla tragedia di Beslan, il Consiglio Comunale impegna il Presidente a lavorare alla organizzazione di una serie di Consigli Comunali "Aperti" sui temi della guerra, terrorismo e conflitti presenti sul globo.
A tale fine potrebbe essere utilizzata al meglio anche la Festa della Toscana che il 30 Novembre si occuperà proprio di temi inerenti la tragedia suddetta.

Rientra  il  Consigliere Nascosti  (presenti n. 28)

Votazione emendamento:

voti favorevoli n.  5 (Consiglieri:  Marconcini Massimo, Marconcini Mauro, Morini,   Petrillo, Mainardi)
astenuti           n. 7 (Consiglieri:   Bonafede, Bianchi, Cioni, Gori,  Ruggieri, Bini e Longo)
voti contrari     n. 16 (Consiglieri:   Luciana Cappelli, Nascosti, Torrigiani, Alderighi, Tempestini, Bellucci, Cerrini, Cavallini, Trapani, Piccini, Sani, Bartalucci, Cipollini, Palla, Pampaloni, Micillo)

L'emendamento è respinto.

Viene messo in votazione l'O.D.G. concordato tra i Capigruppo, comprensivo dell'emendamento della Maggioranza.

Escono i Consiglieri: Nascosti e Gori (presenti n. 26)

Voti favorevoli n . 23
Voti contrari     n.    1   (Consigliere: Bonafede)
Astenuti	    n.    2   (Consiglieri: Cioni e Bianchi)

L'O.D.G. viene approvato nel testo che segue:

<<  Il Consiglio Comunale,

visto

q	Il sanguinoso epilogo della vicenda della scuola di Beslan, in Ossezia, che suscita in noi profondo dolore per le tante vite spezzate ed in particolare dei gravi fatti di cui sono stati protagonisti e vittime innocenti tanti bambini della comunità di Beslan;
q	la terribile tragedia che ha colpito questa città, il dolore delle famiglie, la disperazione dei sopravvissuti ;

ritenuto
-	opportuno ribadire che il terrorismo è una pratica volta a sopraffare l'avversario politico, seminando dietro di sé vittime innocenti;
-	che esso rappresenta altresì una forma aberrante con cui spesso si manifestano conflitti etnici, religiosi e culturali, ai quali - nella fattispecie il governo russo - non ha saputo o voluto dare una risposta politica adeguata , basando le azioni esclusivamente attraverso l'uso della guerra;

considerato
che il governo russo non è esente da responsabilità circa la questione cecena, sia per quanto riguarda l'inasprimento e la degenerazione del conflitto, sia, nel caso contingente, per la condotta delle operazioni di liberazione degli ostaggi;

ritenuto
altresì opportuno attivare una solidarietà internazionale a favore della popolazione colpita e traumatizzata da questo atto terroristico;




considerato che
il Comune di Empoli, insieme a tutti i Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, si  è sempre attivato per aiutare le popolazioni colpite da catastrofi naturali o da eventi bellici;

chiede
1.	di attivare le Associazioni di Volontariato e le famiglie della nostra comunità per ospitare presso le loro abitazioni i bambini che sono scampati a questo orrore e che ora hanno bisogno di serenità e di affetto;
2.	di offrire tutta la nostra disponibilità, nelle forme più opportune, per aiutare le famiglie dei sopravvissuti e delle vittime di questa tragedia;
3.	di trasmettere al Sindaco della Città di Beslan, insieme al nostro più profondo cordoglio, la nostra solidarietà e disponibilità ad aiutare la comunità così tremendamente colpita.
4.	impegnare il Presidente del Consiglio a dedicare al tema della Pace il Consiglio straordinario "Aperto" del 30.11.2004 (Festa della Toscana) con le modalità che verranno discusse nella Conferenza dei Capigruppo.
































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


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

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

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