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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 57Cc05

14/06/2005


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  57 
    del   30/05/2005



OGGETTO:
O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari DS-RC-Margherita DL-Uniti per Empoli-Verdi Italia dei Valori-SDI,  di solidarietà nei confronti di tutte le popolazioni del Sud-Est Asiatico colpite dal maremoto del 26 Dicembre 2004.

L'anno  2005 il giorno  30 del mese di maggio alle ore 22.00 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. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo
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 Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Bartalucci Piero, Ruggieri Eugenio, Petrillo Sandro.

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

Il Presidente del Consiglio Gianni Cerrini cede la parola al Consigliere Gian Paolo Silvestro il quale, a nome dei Gruppi Consiliari di Maggioranza, dà lettura dell'O.D.G., di cui si riporta il testo:

<<Oggetto: Ordine del Giorno di solidarietà nei confronti di tutte le popolazioni del Sud-Est Asiatico colpite dal maremoto del 26 Dicembre 2004.	

Il Consiglio Comunale di Empoli

Considerata
la gravissima situazione che si è venuta a creare in seguito al maremoto che ha colpito i paesi del sud est asiatico, che col passare dei giorni si è rivelata essere una vera è propria catastrofe umanitaria, visto l'ingente numero delle vittime e dei dispersi tuttora in via di accertamento, e sicuramente destinato ad aggravarsi;

Considerato
che il disastro subito da questi paesi ha incrementato le già precarie condizioni di povertà e, debolezza sociale e sanitaria delle loro popolazioni, delineando uno scenario drammatico e senza precedenti;

Considerata
la necessità di un intervento immediato e consistente da parte di tutti i Governi occidentali per sostenere l'azione dei volontari, delle associazioni e delle organizzazioni non, governative tempestivamente intervenute nei luoghi della tragedia, ed impegnate nelle azioni umanitarie nei confronti della popolazione; 

Considerato
che il maremoto ha causato oltre 300.000 vittime fino ad oggi accertate, anche circa cinque milioni di profughi e senzatetto e decine di migliaia i dispersi;

Ribadito
l'impegno della città di Empoli e la mobilitazione di tutto il Circondario prontamente intervenuto, con la collaborazione di tutte le associazioni, per dare immediato. sostegno economico alle popolazioni tramite la creazione di un coordinamento per la raccolta di fondi e l'organizzazione di varie iniziative;

Ritenuto
che sia necessario un impegno comune delle forze politiche associative ed europee per una immediata politica di accoglienza nei confronti dei profughi provenienti dai paesi devastati dal cataclisma;

Esprime

Solidarietà a tutti i Paesi e le popolazioni colpite dal grave cataclisma,

Impegna la Giunta

A proseguire, con relative iniziative di solidarietà, le azioni di sostegno verso i Paesi e verso le popolazioni colpite dal grave cataclisma;

A sostenere la richiesta verso il Governo italiano di azzeramento incondizionato del debito pubblico dei paesi colpiti dal maremoto, affinché il Governo italiano stesso si faccia promotore di tale iniziativa verso gli altri paesi dell'Unione Europea e  dell'ONU;

Invita il Consiglio Comunale

A devolvere un gettone di presenza sul conto corrente "solidarietà maremoto Asia", intestato al Circondario, in sostegno delle popolazioni colpite dal maremoto.

I Gruppi Consiliari: 
Democratici di Sinistra
Rifondazione Comunista
 Margherita DL
Uniti per Empoli - Verdi - Italia dei Valori
Socialisti Democratici Italiani. >>

Dopodiché il Presidente cede la parola al Consigliere Antonio Gori che, a nome del Gruppo Consiliare di A.N., dà lettura  di un O.D.G. alternativo, come segue:

<<Il Consiglio Comunale

Considerata la gravissima situazione che si è venuta a creare in seguito al maremoto che ha colpito i paesi del sud est asiatico, che col passare dei giorni si è rivelata essere una vera è propria catastrofe umanitaria, visto l'ingente numero delle vittime e dei dispersi tuttora in via di accertamento, e sicuramente destinato ad aggravarsi;

   Considerato che il disastro subito da questi paesi ha incrementato le già precarie condizioni di povertà e    debolezza sociale e sanitaria delle loro popolazioni, delineando uno scenario drammatico e senza precedenti;

Visto che il Governo Italiano, rappresentato nella fattispecie dal Ministro degli Esteri Gianfranco Fini, ha immediatamente espresso non solo la solidarietà per le vittime locali e straniere e gratitudine ai Governi dei paesi colpiti per quanto compiuto a favore dei connazionali vittime della catastrofe, ma ha altresì preso impegni precisi al fine di sostenere concretamente la difficile opera di ricostruzione delle zone interessate con aiuti e progetti specifici fra i quali un programma di recupero ambientale concentrato in particolar modo sulle barriere coralline, fondamentali per le attività economiche di quei paesi;

Visto inoltre che l'Italia è stato uno  primi paesi ad attivare aiuti a favore delle popolazioni colpite dal maremoto, aiuti che si sono concretizzati nell'immediato in due voli umanitari che hanno raggiunto quei paesi il 29 dicembre e il 3 gennaio, del valore rispettivamente di 500.000 e 250.000 euro e contenenti materiale di prima assistenza, la fornitura di 6 unità sanitarie mobili, nonché lo stanziamento di 3 milioni di euro a valere sui fondi della Cooperazione allo sviluppo per interventi nei settori sanitario, alimentare, agricolo, dei trasporti, delle comunicazioni e dell'educazione quali, ad esempio, un programma di riabilitazione della flotta da pesca, la conversione dell'intero ammontare del debito estero dei paesi colpiti verso l'Italia derivante da crediti di aiuto, pari a 7,2 milioni di euro in programmi di sviluppo destinati alle zone colpite e la destinazione ai medesimi di gran parte dei fondi raccolti tramite la sottoscrizione promossa dalle società di telefonia mobile, Rai e Mediaset;

Ribadito l'impegno della città di Empoli e la mobilitazione di tutto il Circondario prontamente intervenuto, con la collaborazione di tutte le associazioni, per dare immediato sostegno economico alle popolazioni tramite la creazione di un coordinamento per la raccolta di fondi e l'organizzazione di varie iniziative;	

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A pianificare e relazionare nei prossimi consigli comunali tutte le iniziative che abbia già preso o che intenda prendere per aiutare concretamente le popolazioni colpite dal terribile cataclisma;

a sostenere l'iniziativa, già presa dal Governo italiano, di convertire il debito estero dei paesi colpiti dal maremoto, in programmi di sviluppo e ricostruzione e di sollecitare la medesima anche verso gli altri paesi facenti parte dell'Unione Europea e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, trasmettendo il presente documento alle autorità competenti e preposte a tale scopo.

Antonio Gori Paolo Baroncelli Nicola Nascosti>>

Dopo ampia discussione, il Presidente mette in votazione l'O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare di A.N., che dà il seguente risultato:

Escono i Consiglieri: Morini, Longo, Mainardi, Sindaco - presenti n. 23

Presenti n. 23
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari		n. 13

Dopodiché il Presidente mette in votazione l'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza, che dà il seguente risultato:

Rientrano i Consiglieri:  Morini, Longo, Mainardi, Sindaco - presenti n. 27

Presenti n. 27
Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari		n.   0
Astenuti		n.   2 (Consiglieri: Gori, Baroncelli)

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza relativo alla solidarietà con le popolazioni colpite dal- maremoto nel Sud-Est asiatico il 26.12.04;

Visto altresì l'O.D.G. alternativo presentato dal Gruppo Consiliare A.N. sullo stesso argomento;

Preso atto della discussione riportata a Verbale, con votazione palese,

d e l i b e r a

1)	di respingere l'O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare A.N., relativo a "solidarietà con le popolazioni colpite dal- maremoto nel Sud-Est asiatico il 26.12.04";

2)	di approvare l'O.D.G. presentato dai Gruppi Consiliari di Maggioranza relativo "alla solidarietà con le popolazioni colpite dal- maremoto nel Sud-Est asiatico il 26.12.04".








Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


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

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 Dr. Migani Massimo


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

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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