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Dehberazione del CONSIGLIO COMUNALE n° 30

Seduta deI 30/05/2011 AlI. 1
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE’DI PIETRO

ITALIA DEI VALORI” AVENTE PER OGGETTO: BOZZA DI RISOLUZIONE PER
L’ADESIONE ALLA CAMPAGNA PER UNA CONVENZIONE PER L’ABOLIZIONE
DELLE ARMI NUCLEARI.

L’anno duemilaundici, l giorno trenta del mese di maggio alle ore 1620 nella civica sede, si è

riunito il Consiglio comunale in SEDUTA ORDINARIA con la presenza dei seguenti

componenti:

CRISTIANINI ALBERTO P BATTAGLI FRANCESCO P
AMBRA SARA P

ZACCARIA DOMEMCO RICCI MAURIZIO P
PACINI ELENA P DEL TAGLIA ALESSAND4O P
CAMPIGLI MASSIMO p VINATTIERI GIANNI P
Dl NATALE ANDREA P SCAFFAI MASSIMO P
COLZI STEFANO P NASCOSTI NICOLA A
BETTARINI PAOLA P SIMEONI STEFANO P
NESTISERENA p RENDAGIUSEPPE A
MARRETTI ANDREA P STELLACCI FRANCESCO A
CATARZIANDREA p FAUCI PIETRO P

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Geom. ZACCARIA

DOMENICO, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art.

16 dello Statuto comunale. Ad essa partecipa il Segretario Supplente dottssa FANTOZZI

VALENTINA, che viene incaricato della redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni:

BELLINI GIOVANNI, FOSSI GIAMPIERO, FOSSI MARINELLA, GUARNIERI ANDREA,

LA PLACA FEDERICO, PAOLI ADRIANO.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta,

chiamando a svolgere le funzioni di scrutatori dell’esito della votazione i Sigg. VINATTIERI

GIANNI, RICCI MAURIZIO e PACINI ELENA, dando atto che lo svolgtmento del dibattito

viene integralmente registrato in formato digitale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita da parte del consigliere Fauci Pietro, l’illustrazione dell’ordine del giorno assunto al
prot, gen. di questo Ente in data 22 aprile 2011 al n.6454, e presentato dal Gruppo Consiliare
“Di Pietro « Italia dei Valori” avente per oggetto: “Ordine del giorno: Bozza di risoluzione per
l’adesione alla campagna per una convenzione per l’abolizione delle armi nucleari” e
depositato in atti;

Considerato che il consigliere Fauci, illustra il proprio ordine del giorno chiedendo che venga
apportata una modifica al testo consistente nella eliminazione della frase “e che alleghiamo al
presente atto” depositato in atti e denominato copia A;

Dato atto che il consigliere Vinattieri (capogruppo del “Popolo della Libertà”) presenta un
emendamento, assunto al prot. gen. di questo Ente in data 03 maggio 2011 al n.6958 e
depositato in atti, nel quale si propone al Consiglio Comunale di emendare l’ordine del giorno
in oggetto sostituendo la frase: “Valutato che nell’ormai famoso discorso a Praga nell’aprile
del 2009, il Presidente Usa Barak Obama ha sottolineato la responsabilità morale che hanno
gli Stati Uniti per essere stati l’unico paese ad aver usato un’arma nucleare e da qui la sua
determinazione a rendere possibile un mondo libero da questi terribili ordigni” con il periodo
che va da: “Valutato che .... fino a l’olocausto nucleare’, denominato in atti con il numero 2.

A seguito della discussione il consigliere Del Tagliai propone pertanto di cassare il menzionato
periodo dall’ordine del giorno presentato dal consigliere Fauci;

Preso atto che il Consigliere Fauci chiede cinque minuti di sospensione;

Dato atto che il Presidente del Consig44 pone in votazione la suddetta sospensione, la quale
viene approvata all’unanimità;

Tenuto conto che il consigliere Fauci dichiara di fare propria l’indicazione sopra riportata del
consigliere Del Taglia consistente nell’eliminazione del già citato periodo, sottoscrivendo
nuovamente il proprio ordine del giorno depositato in atti e denominato copia A, che riporta le
modifiche del testo;

Dato atto che il consigliere Vinattieri di conseguenza elimina dal proprio emendamento il
periodo (denominato in atti con la sigla Al) “Nell’ormai discorso di Praga nell’aprile 2009. il
Presidente degli Stati Uniti d’America Barak Obama ha affermato che gli USA essendo l’unica
Nazione ad aver fatto uso di un’arma nucleare, hanno una responsabilità precisa ad agire
nella direzione di un mondo affrancato dall’incubo della guerra nucleare. Precisando che,
finché gli ordigni nucleari esisteranno, gli Stati Uniti manterranno un loro sicuro ed efficace
arsenale ai finì di deterrenza nei confronti di qualsiasi nemico e a difesa dei propri alleati”,
sottoscrivendo nuovamente il proprio emendamento, depositato in atti e denominato copia B;

Esperita votazione, del citato emendamento (prot. 6958) presentato dal consigliere Vinattieri
come modificato in sede di Consiglio dallo stesso proponente (copia B), in forma palese ed
accertato il risultato con l’assistenza degli scrutatori sopra nominati:

Membri assegnati: n.21
Presenti: n18
Votanti: n,17
Voti Favorevoli: n, 3: Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo della Libertà)
Voti Contrari: n, 14: Partito Democratico; Fauci (Di Pietro « Italia dei Valori)
Astenuti: nI: Del Taglia (Casini « Unione di Centro)
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Il Presidente del Consiglio dichiara l’emendamento respinto.

Il Presidente del Consiglio pertanto pone In votazione l’ordine del giorno del consigliere Fauci

(prot. 6454) come modificato in sede di Consiglio dallo stesso proponente.

Esperita votazione, dei citato ordine del giorno, in forma palese ed accertato il risultato con

l’assistenza degli scrutatori sopra nominati:

Membri assegnati: n.21
Presenti: n.18
Votanti: n.18
Voti Favorevoli: n.15: Partito Democratico; Fauci (Di Pietro — Italia dei Valori); Del Taglia (Casini

— Unione di Centro)
Voti Contrari: n.3: Vinattieri, Scaffai e Simeoni (Popolo della Ubertà)

Astenuti: n.O:

• DEUBERA

Di approvare l’ordine del giorno, così come modlfic&to in sede consiliare, presentato dal

Gruppo Consiliare “Di Pietro — Italia dei Valori” avénte per oggetto: “Ordine del giorno: Bozza

dl risoluzione per l’adesione alla campagna per una convenzIone per £abouzione delle armi

nucleari” ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All, copia A).

a
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO SUPPLENTE

f.to ZACCARIA DOMENICO t.to FANTOZZI VALENTINA

La presente deliberazione è stata pubblicata allAlbo Pretorio il 07/06/201 1 per la durata di 15

giorni consecutivi, ai sensi delIart. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
PER IL SEGRETARIO COMUNALE

Lto L’UFFICIO MESSI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/06/2011

per decorrenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, digs. n. 267/2000)

Signa, PER IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to UO. AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Signa lì, U.O. AFFARI GENERALI

I

UO. AFFARI GENERALI Data —__________ firma

____
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DIPIflO”
rrALIAàiVALIWJ ITALIA DEI VALORI

SIGNA (FI)

Signa, 21 aprile 2011
Oggetto: Bozza di risoluzione per l’adesione alla campagna per una convenzione per

rabolizione delle armi nucleari.

Alla Presidenza del Consiglio Comunale
del Comune dl Slgna

Considerato

che a distanza di 66 anni dall’immane tragedia del lancio dei primi ordigni nucleari su

Hiroshima e Nagasaki, la minaccia delle armi nucleari non appartiene al passato ma è

ancora un drammatico pericolo dei nostri giorni;

Considerato anche

che da quando è finita la Guerra Fredda il mondo ha sprecato l’occasione per smantellare

le strutture e la logica della deterrenza nucleare tanto che al momento sono circa 23.000

le armi atomiche disseminate sul nostro pianeta. L’uomo è dunque in grado dl cancellare

dalla terra ogni forma di vita;

Considerato

che l’ipotesi del disarmo nucleare totale (nuclear zero) è stata riproposta autorevolmente,

sia da parte dl molti Governi del mondo (anche in occasione del GB del 2009 a L’Aquila),

sia da parte di associazioni e gruppi di cittadini comuni, con un formidabile impulso al

movimento mondiale per il disarmo;

Preso atto positivamente

che proprio il 5 febbraio 2011 è entrato in vigore, dopo la ratifica da parte dei Parlamenti di

Usa e Russia, il nuovo accordo START 2- il più importante accordo dl disarmo tra le due

principali potenze nucleari degli ultimi 20 anni ( che supera lo START 1 firmato dai

Presidenti Reagan e Gorbaciov) — che riduce il numero di testate nucleari strategiche

collocate in ognuno dei due paesi dalle attuali 2200 a 1550;



Valutato

come il movimento internazionale per l’abolizione delle armi nucleari non si è mai fermato

e che, in particolare, qui si richiamano le campagne “ ICAN. International Campaign to

Abolish Nuclear Weapons” promossa da numerose organizzazioni internazionali e “The

Peoples Decade [or Nuclear Abolitior,” promossa dalla Soka Gakkai International,

finalizzate all’adozione della Convenzione per l’abolizione delle armi nucleari

presentata il gennaio del 2008 durante la 72° sessione dell’Assemblea Generale delle

Nazione Unite;

Preso atto

come il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon abbia più volte manifestato

l’importanza di queste campagne internazionali per l’abolizione delle armi nucleari come

sostegno e pressione ai governi nazionali;

Preso atto

come che a partire dal 201 1 nel nostro Paese è stata lanciata la campagna “Senzatomica.

Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi hucleari”, promossa da

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai in collaborazione con l’Associazione dei

Parlamentari per non proliferazione nucleare e per il disarmo, IPPNW (lnternational

Physicians for the Prevention of Nuclear War - associazione già insignità del Premio Nobel

per la Pace ), dall’Istituto di Ricerca Internazionale Archivio Disarmo, dal World Summit of

Nobel Peace Laureates, Pugwash ( Conferences on Science and Wordl Affairs

associazione già insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1995). USPID (Unione

Scienziati per il disarmo), la Comunità di Sant’Egidio e Mayors for Peace;

Considerato

che questa campagna è collegata altre due campagne internazionali prima menzionate

(campagne ICAN. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons” e “The

People’s Decade for Nuclear Abolition” finalizzate all’adozione della Convenzione per

l’abolizione delle armi nucleari);

Considerato

che l’obiettivo dell’intera Campagna è quello di risvegliare la coscienza collettiva sui

pericoli connessi all’utilizzo delle armi nucleari. La campagna di sensibilizzazione

promuoverà centinaia di iniziative e la raccolta di firme su tutto il territorio;

Aderisce

Alla campagna Senzatomica, Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi

nucleari” per la messa al bando delle armi nucleari e per stabilire, entro l’anno 201 5, la

regola internazionale che costituirà la base per una Convenzione sulle armi nucleari

(NWC, Nuclear Weapons Convention) già presentata all’Assemblea Generale delle

Nazioni unite;



Auspica

l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione

sulle armi nucleari (NWC, Nuclear Weapons Convention) già presentata allAssemblea
Generale delle Nazioni unite;

Invita

il Sindaco ed il Presidente del Consiglio ad adoperarsi presso il Ministero degli Affari Esteri

Italiano affinché si attivi presso le Nazioni Unite per il raggiungimento di questo storico
obiettivo;

Promuove

Iniziative dì sensibilizzazione per la messa al bando della armi nucleari e risvegliare la
coscienza collettivi sui rischi connessi all’uso di queste armi.

Il Gruppo Consiliare “Italia dei Valori”
F.to il Consigliere Comunale

Pietro Fauci


