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PUNTO N.7 – DELIBERA N.180 DEL 29.11.2010

MOZIONE PRESENTATA DAI CAPIGRUPPO DI MAGGIORANZA E MINORANZA SULLE
INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE MAFIE E DI SVILUPPO DELLA LEGALITA' E DELLA
TRASPARENZA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

Escono: Santinelli, Alberici e Polita
Entra: D'Onofrio

Sono presenti in aula n.24 componenti e Kibuuka Molly Nansubuga

BINCI ANDREA – P.D.: La pratica in oggetto è stata il frutto di convergenza tra le forze politica di
maggioranza e di opposizione, su iniziative di contrasto alle mafie e per lo sviluppo della legalità e
la trasparenza degli enti locali. Questa mozione fa piacere che venga apportata all’attenzione del
Consiglio Comunale oltre per il contenuto anche per il metodo con cui è stata costruita su un tema
sicuramente  importante  quale  il  contrasto  alle  mafie  e  per  la  legalità,  tramite  una  iniziativa
congiunta di  maggioranza ed opposizione,  questo a parziale rettifica di  quanto era  successo in
Consiglio  Comunale  nell’esposizione  del  precedente  testo  su  cui  sono  state  fatte  le  dovute
correzioni. Ora su questo siamo come forze politiche del Consiglio Comunale tutti concordi, non
penso Presidente di andare a leggere tutta la mozione visto che abbiamo sviscerata anche nella
precedente conferenza dei capigruppo quindi ovviamente da parte nostra c'è il  voto sicuramente
positivo.

PRESIDENTE DEL C.C. - CINGOLANI PAOLO: Attendo interventi.

MASSACCESI  DANIELE  -  POPOLO  DELLA  LIBERTA':  Ovviamente  c'è  l’adesione,  come
potrebbe  non  esserci,  da  parte  del  gruppo  che  rappresento.  Faccio  presente  che  un  analogo
documento è stato in modo inopinato credo bocciato dal Consiglio Comunale. Poi c'è stata questa
sorta di revirement, per usare un termine così, debbo dire per la verità poco usuale, in fondo perché
sei fra i cofirmatari di quel documento che è stato già bocciato? do una ragione molto semplice,
due: una, il garbo di Pierluigi che il Consigliere Santarelli che me lo ha chiesto ed ovviamente ho
aderito,  i  cambiamenti  sono molto formali,  poco sostanziali  ma se serviva per arrivare  ad una
condivisione ovviamente ben accetto,  poi io credo molto in certe situazioni ad una non stupida
contrapposizione, cioè su certi  argomenti,  su certe questioni ci si può, ci si deve incontrare, c'è
l’accordo pieno e non è ovviamente consociativismo, subito dopo in modo altrettanto cordiale, dopo
aver  raggiunto  un  certo  traguardo,  aver  percorso  un piccolo  segmento  insieme,  ci  si  ridivide
confrontandoci su altre posizioni. Credo che questo capiterà nuovamente, già capitato anche questa
sera, non c'è nulla di sconvolgente, io non amo molto le contrapposizioni sterili, in qualche modo a
prescindere ed a priori, un documento viene da una certa parte politica ed allora in modo cieco la
bocciatura.  Mi  era  molto  dispiaciuto che ci  fosse una bocciatura  su un documento  analogo in
un’altra occasione, devo dire lo ritenevo anche immotivato di fronte ad una richiesta motivata di
condividerlo, perché no, sono stato ben lieto, io accetto sempre queste manifestazioni, mi piace
poco i latrati, quelli che io chiamo latrati di cani randagi, preferisco incontrarsi con una bella stretta
di mano soprattutto quando l’occasione ovviamente lo rende giustificato e giustificabile, quindi c'è
ovviamente la condivisione per questo ordine del giorno.



PRESIDENTE DEL C.C. - CINGOLANI PAOLO: Non ho altri interventi, se non ho prenotazioni
per dichiarazione di voto, procedo alla votazione della mozione n. 7. Il Consigliere Cardelli esprime
il voto a voce per mancato funzionamento del votatore elettronico.

PRESENTI N.24
VOTANTI N.24
ASTENUTI N.00
FAVOREVOLI N.24
CONTRARI N.00

La mozione è approvata ad unanimità.




