COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
AMMINISTRATORI

COPIA

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.

105

Del

30/07/2014

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO : PACE, LIBERTA' GIUSTIZIA IN PALESTINA E ISRAELE
( RUGGERI,OMICCIOLI,ANSUINI 21.72014)
L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18,30 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Alle ore 22,50 viene esaminata l'odg. in oggetto:
Sono presenti i signori Consiglieri:
1)
14) Fulvi Rosetta
Si
Si
Seri Massimo
2)
15) Fumante Enrico
No
Si
Aguzzi Stefano
3)
16) Garbatini Aramis
Si
Si
Ansuini Roberta
4)
17) Luzi Carla
Si
Si
Bacchiocchi Alberto
5)
18) Minardi Renato Claudio
Si
Si
Brunori Barbara
6)
19) Nicolelli Enrico
No
Si
Carloni Mirco
7)
20) Omiccioli Hadar
Si
Si
Ciaroni Terenzio
8)
21) Perini Federico
Si
Si
Cucchiarini Sara
9)
Cucuzza Maria Antonia Rita No 22) Ruggeri Marta Carmela Raimonda Si
10)
23) Serra Laura
No
Si
D'anna Giancarlo
11)
24) Severi Riccardo
Si
Si
De Benedittis Mattia
12)
25) Torriani Francesco
Si
No
Delvecchio Davide
13)
No
Fanesi Cristian
Presenti:

19

Assenti: 6

Hanno giustificato l'assenza i Signori:Cucuzza Maria Antonia Rita .
Il Sig. MINARDI RENATO CLAUDIO presiede, quale presidente del Consiglio
Comunale
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA
Vengono nominati scrutatori i signori: Cucchiarini Sara, Perini Federico, Garbatini
Aramis.
Sono presenti gli Assessori : Marchegiani, Cecchetelli,Mascarin
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OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO : PACE, LIBERTA' GIUSTIZIA IN PALESTINA E
ISRAELE ( RUGGERI,OMICCIOLI,ANSUINI 21.72014)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Ruggeri, Omiccioli,
Ansuini acquisita agli atti del Comune in data 21.7.2014 prot.n.50727 all'oggetto: "Ordine del
giorno: pace, libertà, giustizia in Palestina e Israele " ;
Dopo la lettura non essendoci obiezioni di sorta , il Presidente mette in votazione l'ordine del
giorno ;
Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:
- PRESENTI N. 19
- VOTANTI N. 19
- ASTENUTI N .==
- VOTI FAVOREVOLI N. 19
- VOTI CONTRARI N. ==
DELIBERA
di approvare l'ordine del giorno presentata dai Consiglieri Ruggeri, Omiccioli, Ansuini
acquisita agli atti del Comune in data 21.7.2014 prot.n.50727 che,allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale, il tutto come si evince dal verbale sottoriportato .
..............omissis...............
Procediamo con i lavori, ci sono due ordini del giorno che riguardano il tema della pace in
Palestina ed Israele, sono stati presentati rispettivamente da Ruggeri, Omiccioli, Ansuini il punto
7 e da Carla Luzzi il punto 8.
In Conferenza dei Capigruppo, siccome mi pare che i documenti siano ampiamente condivisibili
entrambi, si era ipotizzato di non fare la discussione, visto che abbiamo altre delibere, ma di
andare direttamente in votazione.
Se volete li leggo oppure se li avete già letti li votiamo, li leggiamo? Li leggo.
Il primo ordine del giorno che porta la firma Ruggeri, Omiccioli, Ansuini: “Visto che siamo
uomini e donne che credono nella pace e nella non violenza, tenuto conto che, ogni morte ci
diminuisce, ogni uomo, donna, bambino ucciso pesa sulle nostre coscienze, ritenuto che
vogliamo vedere i bambini vivere e crescere in pace e non maciullati da schegge di piombo, il
Consiglio comunale di Fano chiede che cessino immediatamente il fuoco, le rappresaglie e le
vendette di ogni parte, che la politica e la Comunità Internazionale assumano un ruolo attivo e di
mediazione per la fine dell’occupazione militare israeliana e la colonizzazione del territorio
palestinese per il rispetto dei diritti umani, della sicurezza e del diritto internazionale in tutto il
territorio che accoglie il popolo israeliano e palestinese; che il Governo italiano si attivi
immediatamente affinché il nostro Paese e i Paesi membri dell’Unione Europea interrompano la
fornitura di armi, di munizioni, di sistemi militari, come pure ogni accordo di cooperazione
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militare con Israele; che il nostro Governo oggi alla Presidenza dell’Unione Europea assuma
questi impegni con determinazione e coraggio”.
Il secondo ordine del giorno è stato presentato da Carla Luzzi: “La sottoscritta Carla Luzzi,
premesso che l’Italia ripudia la guerra, così è scritto nell’art. 11 della nostra Costituzione, che il
Comune di Fano e ogni cittadino fanese ripudiano la guerra e assistono attoniti e impotenti al
massacro di bambini, donne e uomini che si consuma continuamente in ogni angolo del mondo e
recentemente, soprattutto nella Striscia di Gaza dove la diplomazie e le trattative hanno
abbandonato popoli da troppo tempo in lotta tra loro e per questo facilmente preda di odio e
vendette.
Un gesto simbolico non può fermare le guerre, ma può essere la spina nel fianco di chi la guerra
la promuove e spronare chi ha il dovere morale di intervenire per placare quel conflitto, in primis
il Ministro degli Esteri, il Presidente del Consiglio, anche approfittando del semestre di
Presidenza dell’Unione Europea per promuovere una politica più attiva e meno attendista nei
confronti del conflitto in terra di Palestina.
Impegna l’Amministrazione comunale di Fano ad esporre al Municipio la bandiera della pace,
unendosi all’appello di tanti uomini e donne, associazioni, gruppi eretici, che chiedono di far
tacere le armi, le invasioni, le morti di civili innocenti che sono persone e non effetti collaterali
della guerra; ad inviare al Governo al Governo la presente mozione, affinché si impegni a
promuovere un’azione efficace dell’Unione Europea, finalizzata a mantenere aperti i corridoi
umanitari e ad utilizzare ogni mezzo non violento, compresa l’adozione di sanzioni nei confronti
di Governi dei Paesi che promuovono i conflitti armati”.
Se siamo d’accordo, tra l’altro la consigliere Carla Luzzi ha consegnato di sua iniziativa alla
Presidenza la Bandiera della Pace, quindi se la mozione dovesse essere approvata dal Consiglio
comunale, poi provvederemo a farne l’esposizione all’esterno del Palazzo Municipale.
Se siamo d’accordo procederei alle votazioni se non ci sono interventi.
Ordine del giorno n. 7 di Marta Ruggeri, Hadar Omiccioli e Roberta Ansuini.
Favorevoli?
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Alla unanimità.
Ordine del giorno di Carla Luzzi, metto in votazione il punto 8 dell’ordine del giorno.
Favorevoli?
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Approvate entrambe alla unanimità e quindi da domani provvederemo ad esporre la Bandiera
della Pace e qui incarichiamo magari il Segretario a provvedere attraverso la struttura per esporla,
adesso troviamo un modo per farlo.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
F.to digitalmente
F.to digitalmente
Minardi Renato Claudio
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 105 del 30/07/2014 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.
Fano, lì 27/08/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria
MANNA GIOVANNA

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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