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 in data 16/07/2013 

 

 

 

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 SULLE GRAVI DICHIARAZIONI DEL SENATORE 

ROBERTO CALDEROLI AI DANNI DEL MINISTRO CECILE KYENGE. 

 

 

 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 

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 straordinaria - pubblica. Risultano presenti: 

 
TOSELLI FABRIZIO P 

MARVELLI FILIPPO P 

LODI ROBERTO P 

VERGNANI ILARIA P 

GRAZIOLI LORENZO P 

PAZI LUCA P 

LODI LUIGI A 

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 P 

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. 

 



 

 

 

TASSINARI SIMONE – Ho chiesto la parola perché, come ho anticipato al Segretario comunale, 

volevamo presentare un ordine del giorno, come gruppo Progetto Aperto. Quindi essendo in cinque 

siamo tutti e cinque d’accordo a presentarlo, chiedevo al Segretario se potevamo procedere in 

questa direzione. 

 

SEGRETARIO COMUNALE – Se i contenuti sono quelli dell’art. 45, si, perché c’è il divieto 

generale di deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, salvo che si tratti di proposte 

che si limitano a provocare una manifestazione di orientamenti e di opinioni del Consiglio, non 

comportanti attività dispositive, ovviamente, di fronte ad un avvenimento imprevisto.  

 

TASSINARI SIMONE – Direi che rientra nell’art. 45. Non l’abbiamo scritto, o meglio me lo sono 

scritto io in questo momento perché l’abbiamo concordato anche oggi pomeriggio abbastanza 

velocemente ma crediamo sia un argomento su cui il Consiglio comunale è giusto che prenda una 

posizione, quindi lo leggerei, poi dopo eventualmente dico al Segretario se vuole lo detto con 

precisione. 

“Nella giornata di domenica abbiamo appreso dai mezzi di informazione delle gravi 

dichiarazioni del Senatore Calderoli, Vice Presidente del Senato, ai danni del Ministro Cecile 

Kyenge. Allo stesso modo abbiamo visto e sentito altre gravi affermazioni uscite da parte di altri 

esponenti dello stesso partito, rivolte al Presidente della Repubblica. 

Riteniamo queste dichiarazioni indegne, siano esse rivolte ad un qualunque essere umano, a 

maggior ragione se rivolte e indirizzate ad un Ministro, che prima di ministro è una donna di colore. 

Chiediamo a questo Consiglio Comunale di prendere una posizione di dura condanna nei 

confronti delle affermazioni del Senatore Calderoli che, nella sua qualità di Vicepresidente del 

Senato, rappresenta tutti i cittadini all’interno delle istituzioni. 

Chiediamo, sempre a questo Consiglio Comunale, di dissociarsi dalle irrispettose 

dichiarazioni rivolte al Presidente della Repubblica. 

Chiediamo infine al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, di 

comunicare al Senatore Calderoli la nostra più viva condanna, unita alla richiesta di dimissioni dalle 

cariche istituzionali che ricopre.” 

 

SINDACO – Sospendiamo un attimo perché chiaramente per noi è una sorpresa, nel senso che non 

sapevamo di questo ordine del giorno quindi, come abbiamo sempre fatto con tutti gli ordini del 

giorno, ovviamente facciamo anche qualche valutazione come gruppo. Quindi sospenderei un 

attimo il Consiglio. 

 

Alla ripresa della seduta il Sindaco prende la parola. 

 

SINDACO – Bene, riprendiamo la seduta. E’ stata trovata un’intesa su un documento comune e 

diamo la parola al Consigliere Vergnani per la lettura del documento. 

 

VERGNANI ILARIA – Esatto, questo è il documento scaturito nella riunione che abbiamo fatto tra 

capigruppo. 

 

“Nella giornata di domenica 14 luglio abbiamo appreso dai mass media delle gravi 

dichiarazioni del Senatore Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato, ai danni del Ministro 

Cecile Kyenge. Allo stesso modo abbiamo sentito altre irrispettose affermazioni rivolte al 

Presidente della Repubblica. 

 



Riteniamo queste dichiarazioni indegne, siano esse rivolte ad un qualunque essere umano, a 

maggior ragione se indirizzate ad un Ministro donna di colore. 

I gruppi consiliari chiedono che siano condannate altresì parimenti frasi offensive indirizzate 

negli ultimi tempi ad altri esponenti del Parlamento quali l’On. Mara Carfagna e l’On. Renato 

Brunetta. 

 Chiunque ricopra incarichi istituzionali o di particolare rilevanza rappresentativa, non possa 

e non debba permettersi di esternare un qualsiasi giudizio lesivo della dignità della persona umana, 

qualunque siano il genere, la religione o l’etnia. 

Auspichiamo vivamente che i nostri parlamentari focalizzino le loro attenzioni non sulle 

diatribe verbali sterili ma sulla risoluzione dei problemi veri che gli Italiani affrontano 

quotidianamente. 

Il Consiglio condanna fermamente le parole proferite dal Senatore Roberto Calderoli nei 

confronti del Ministro Cecile Kyenge, nonostante il Senatore in discussione al Senato abbia 

formulato pubbliche scuse, accettate dal Ministro. 

Chiediamo al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, di comunicare ai 

Presidenti delle Camere il presente deliberato.” 

 

 

SINDACO – Come presidente ovviamente manderò molto volentieri il documento alle Camere e 

soprattutto apprezzo molto la parte in cui si dice a questi politici e a questi parlamentari che devono 

anche lavorare perché secondo me condanniamo tutte le affermazioni, come c’è scritto nel 

documento, ma soprattutto secondo me sono 3-4 giorni che stanno veramente perdendo del gran 

tempo, quando invece i problemi sono altri. E quindi credo che vada detto molto chiaro e forte, 

come poi in effetti è il documento, che ci auguriamo, soprattutto anche per queste nostre zone 

terremotate, che lavorino perché le nostre zone ritornino come prima ma in generale il tema del 

lavoro per i giovani e non solo per i giovani, perché sentiamo parlare sempre dei giovani ma 

purtroppo ci sono anche persone di cinquantanni che hanno perso il lavoro e forse fanno anche più 

fatica anche dei giovani a rientrare nel mondo del lavoro. Quindi condivido, sono molto contento 

del fatto che comunque anche questa sera si sia trovata una sintesi e quindi siamo in grado di 

approvare come Consiglio Comunale un documento di condanna forte all’unanimità.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto del documento in oggetto, di cui alla lettura del Consigliere Tassinari Simone, ed 

udita la proposta del Sindaco di sospendere la seduta per approntare un documento unitario. 

 

Con voti unanimi 

delibera 

 

di approvare l’ordine del giorno seguente, concordato fra i Capigruppo Consiliari: 
 

 



 

 

“Nella giornata di domenica 14 luglio abbiamo appreso dai mass media delle gravi 

dichiarazioni del Senatore Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato, ai danni del Ministro 

Cecile Kyenge. Allo stesso modo abbiamo sentito altre irrispettose affermazioni rivolte al 

Presidente della Repubblica. 

 

RITENIAMO 

 

queste dichiarazioni indegne, siano esse rivolte ad un qualunque essere umano, a maggior 

ragione se indirizzate ad un Ministro donna di colore. 

 

I gruppi consiliari 

 

CHIEDONO 

 

 Che siano condannate altresì parimenti frasi offensive indirizzate negli ultimi tempi ad altri 

esponenti del Parlamento quali l’On. Mara Carfagna e l’On. Renato Brunetta. 

 

 Chiunque ricopra incarichi istituzionali o di particolare rilevanza rappresentativa, non 

possa e non debba permettersi di esternare un qualsiasi giudizio lesivo della dignità della persona 

umana, qualunque siano il genere, la religione o l’etnia. 

 

AUSPICHIAMO 

 

vivamente che i nostri parlamentari focalizzino le loro attenzioni non sulle diatribe verbali sterili 

ma sulla risoluzione dei problemi veri che gli Italiani affrontano quotidianamente. 

 

 

Il Consiglio 

 

CONDANNA 

 

fermamente le parole proferite dal Senatore Roberto Calderoli nei confronti del Ministro Cecile 

Kyenge, nonostante il Senatore in discussione al Senato abbia formulato pubbliche scuse, accettate 

dal Ministro. 

 

CHIEDIAMO 

 

Al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, di comunicare ai Presidenti delle 

Camere il presente deliberato.” 

 

 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 

Provincia di Ferrara 

 

 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

 CC N. 38  DEL 16/07/2013 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO SULLE GRAVI DICHIARAZIONI DEL SENATORE 

ROBERTO CALDEROLI AI DANNI DEL MINISTRO CECILE KYENGE. 

  

 

________________________________________________________________________________ 

 

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 22/08/2013 all’albo pretorio. 

 

Addì 22/08/2013 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 22/08/2013 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.

 


