
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  22

in data 30/04/2013

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO A FRONTE DI CONDANNA DEL GRAVE FATTO

ACCADUTO A ROMA IL 28 APRILE SCORSO CHE HA VISTO COINVOLTA L'ARMA DEI

CARABINIERI.

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRENTA del mese di APRILE alle ore 20:30

in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad

avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio

Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P

MARVELLI FILIPPO P

LODI ROBERTO P

VERGNANI ILARIA A

GRAZIOLI LORENZO P

PAZI LUCA P

LODI LUIGI P

DIEGOLI ANTONIO P

SICILIA TEODORA P

ROSSI RENZA P

SCIMITARRA OLGA P

SCHIAVINA MATTEO P

TASSINARI SIMONE P

BONORA ANNA P

ANSALONI MAURO P

SANTI MICHELE A

FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.



Esce il Consigliere Bonora: 14 presenti.

SINDACO – Il Consiglio ufficiale è terminato, io proponevo e l’ho proposto anche ai capigruppo,

di preparare un ordine del giorno, e chiaramente chiederò una sospensione, se i consiglieri sono

d’accordo, per predisporre poche righe, un ordine del giorno di solidarietà all’Arma dei Carabinieri

che in questi giorni ha subito una perdita di un Carabiniere mentre stava svolgendo il proprio lavoro

e nei confronti anche dei due Carabinieri che domenica scorsa hanno subito questo atto di

terrorismo nei loro confronti e quindi secondo me poteva essere un bellissimo segnale da parte

dell’amministrazione e da parte del consiglio comunale e insieme mandare un saluto di vicinanza

all’Arma dei Carabinieri; voglio sottolineare anche che uno di questi Carabinieri, tra l’altro quello

ferito gravemente, che ancora si trova in prognosi riservata, ha svolto funzioni e attività all’interno

del nostro Comune e della Frazione di S.Carlo per circa 20 giorni; quindi è stato con noi, è stato

vicino alla nostra comunità, è stata una persona che ha aiutato la nostra comunità e quindi credo sia

anche solo un semplice gesto però credo che possa essere una bella cosa da parte del Consiglio

comunale mandare comunque un saluto di vicinanza anche a questo Carabiniere, chiedendo

all’Arma dei Carabinieri e chiedendo al Ministro dell’Interno di far avere alle famiglie di questi tre

Carabinieri il nostro documento.

Ci siamo sentiti telefonicamente coi capigruppo e mi sembra di cogliere anche da parte dei

Consiglieri una disponibilità, di sospendere un quarto d’ora, magari di costituire un piccolo gruppo

di Consiglieri per preparare questo ordine del giorno e poi approvarlo.

Dopo la sospensione il Sindaco riprende la parola.

SINDACO – Leggerei il testo che è stato concordato tra i Consiglieri di opposizione e di

maggioranza, che poi metteremo in votazione:

“Questo Consiglio Comunale, a fronte del grave fatto accaduto a Roma domenica  28 aprile 2013,

che ha visto coinvolta l’Arma dei Carabinieri nelle persone del:

BRIGADIERE GIUSEPPE GIANGRANDE e

L’APPUNTATO FRANCESCO NEGRI

condanna qualsiasi tentativo di giustificazione di atti così vili ed efferati;

AUSPICA

che nelle differenti visioni e contrapposizioni non venga mai tollerata ogni forma di violenza,

ESPRIME

all’unanimità la propria solidarietà e vicinanza all’Arma dei Carabinieri, ai Militari ed alle loro

Famiglie;

ESPRIME

inoltre un sentimento di riconoscenza nei confronti del BRIGADIERE GIANGRANDE che ha

prestato servizio presso la nostra comunità nella frazione di San Carlo nel periodo post-terremoto.

RICHIEDE



inoltre all’ARMA DEI CARABINIERI ed al MINISTERO DELLA DIFESA di far pervenire i

nostri migliori auguri di pronta guarigione ai militari feriti.”

Quindi, se i consiglieri sono d’accordo, metterei in votazione questo ordine del giorno che poi verrà

redatto come delibera consigliare che poi verrà inviata all’Arma dei Carabinieri e al Ministero della

Difesa e, perché no, anche al Ministero dell’Interno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del documento in oggetto ed all’unanimità di voti

D E L I B E R A

Di approvare il seguente ordine del giorno :

“Questo Consiglio Comunale, a fronte del grave fatto accaduto a Roma domenica  28 aprile 2013,

che ha visto coinvolta l’Arma dei Carabinieri nelle persone del:

BRIGADIERE GIUSEPPE GIANGRANDE e

L’APPUNTATO FRANCESCO NEGRI

condanna qualsiasi tentativo di giustificazione di atti così vili ed efferati;

AUSPICA

che nelle differenti visioni e contrapposizioni non venga mai tollerata ogni forma di violenza,

ESPRIME

all’unanimità la propria solidarietà e vicinanza all’Arma dei Carabinieri, ai Militari ed alle loro

Famiglie;

ESPRIME

inoltre un sentimento di riconoscenza nei confronti del BRIGADIERE GIANGRANDE che ha

prestato servizio presso la nostra comunità nella frazione di San Carlo nel periodo post-terremoto.

RICHIEDE

inoltre all’ARMA DEI CARABINIERI ed al MINISTERO DELLA DIFESA di far pervenire i

nostri migliori auguri di pronta guarigione ai militari feriti.”



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC N. 22  DEL 30/04/2013

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO A FRONTE DI CONDANNA DEL GRAVE FATTO

ACCADUTO A ROMA IL 28 APRILE SCORSO CHE HA VISTO COINVOLTA L'ARMA DEI

CARABINIERI.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 08/05/2013 all’albo pretorio.

Addì 08/05/2013 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Lì __________________________

IL CAPO SETTORE AA.GG.

_________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 08/05/2013 ai sensi dell’art. 124

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


