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PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.35  DEL 14-04-2018 
 

 

Oggetto: Mozione "Rispetto dei valori espressi dalla Costituzione Italiana" 

presentata dal Gruppo Consiliare "Il Bene in Comune" depositata agli atti e 

registrata con Prot. n. 3214 del 08/02/2018. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Richiamata la mozione depositata agli atti e registrata con Prot. n. 3214 in data 

08.02.2018 presentata dal Gruppo Consiliare “Il Bene in Comune”, ai sensi dell’art. 84 

comma 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad 

oggetto: “Rispetto dei valori espressi dalla Costituzione Italiana”, qui di seguito riportata: 

 

“premesso che 

 La Costituzione Italiana nella norma transitoria XII vieta la 

riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista 

 Riteniamo l’antifascismo un valore fondamentale per ogni rappresentante 

delle istituzioni della Repubblica Italiana 

 

rilevato che 

 

 sono sempre più frequenti le manifestazioni e le iniziative pubbliche 

promosse da organizzaioni neofasciste, divulgatrici di idee e propaganda che si 

collocano al di fuori del perimetro costituzionale e dell’ordinamento 

repubblicano, nonché dei principi fondamentali della convivenza civile e del 

rispetto della dignità e dei diritti umani; 

 sempre più spesso si verificano aggressioni fisiche, violenze verbali e 

irruzioni in assemblee pubbliche, atti vandalici a sedi di partiti (che la nostra 

Costituzione riconosce come pilastri della democrazia), ma anche durante 

adunanze pubbliche istituzionali, che rimandano nelle modalità ad azioni 

ascrivibili ad ispirazione fascista, a volte rivendicate anche dai gruppi stessi; 
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 sono avvenuti casi gravissimi negli ultimi giorni che noi definiamo 

aberranti; 

 considerato che molti comuni, tra cui Pisa, Siena, Torino, Milano e 

Bergamo, si stanno dotando di strumenti che permettano di fermare questo 

rigurgito di propaganda fascista 

 

Il consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta comunale a: 

 

 a concedere edifici comunali, patrocini e contributi di qualsiasi natura solo 

a coloro che si riconoscano nel rispetto dei valori e dei principi fondanti della 

nostra Costituzione italiana, repubblicana e antifascista; 

 ad individuare gli strumenti amministrativi più adatti a dare efficacia ai 

contenuti espressi dalla presente mozione; 

 porre particolare attenzione alle politiche giovanili, in quanto fascia di 

popolazione dotata di minori strumenti per valutare la portata storica di quel 

periodo, favorendo i percorsi scolastici negli istituti presenti sul territorio 

 a promuovere iniziative culturali sul territorio, affinché sia mantenuta viva 

la memoria storica, per quanto riguarda la lotta al nazifascismo in particolare 

al rispetto dei valori contenuti nella Costituzione italiana che da tale lotta ha 

avuto origine 

 

Chiediamo che la presente mozione sia discussa e votata, come previsto ai 

sensi dell’art. 84 comma 6 del regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, nel prossimo Consiglio Comunale utile.” 

 

Conseguentemente il Consiglio Comunale 

 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

- Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

Con ……. voti favorevoli e …….. voti contrari espressi in forma palese su …… consiglieri 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

- Di accogliere / non accogliere quanto espresso dal Gruppo Consiliare “Il Bene in 

Comune” nella mozione depositata agli atti e registrata con Prot. n. 3214 in data 

08.02.2018 avente ad oggetto “Rispetto dei valori espressi dalla Costituzione 

Italiana” di seguito riportato: 

“Il consiglio Comunale impegna il sindaco e la giunta comunale a: 

 a concedere edifici comunali, patrocini e contributi di qualsiasi 

natura solo a coloro che si riconoscano nel rispetto dei valori e dei principi 

fondanti della nostra Costituzione italiana, repubblicana e antifascista; 

 ad individuare gli strumenti amministrativi più adatti a dare 

efficacia ai contenuti espressi dalla presente mozione; 
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 porre particolare attenzione alle politiche giovanili, in quanto 

fascia di popolazione dotata di minori strumenti per valutare la portata 

storica di quel periodo, favorendo i percorsi scolastici negli istituti presenti 

sul territorio 

 a promuovere iniziative culturali sul territorio, affinché sia 

mantenuta viva la memoria storica, per quanto riguarda la lotta al 

nazifascismo in particolare al rispetto dei valori contenuti nella 

Costituzione italiana che da tale lotta ha avuto origine” 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere, visto l’art. 134 – quarto comma del D.lgs.18/08/00 n. 267, con 

…..voti favorevoli e ……voti contrari espressi in forma palese su……..consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

Il Responsabile del procedimento 
 

 


