COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 35

Data 29/07/2019

Oggetto: “PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PER RIBADIRE E DOMANDARE IL
RISPETTO
DEI
PRINCIPI
FONDAMENTALI
DELLA
COSTITUZIONE
E
DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, A SEGUITO DELLA VICENDA
RIGUARDANTE LA NAVE SEA WATCH 3 - PARTITO DEMOCRATICO, VIVACITTA',
POGGIBONSIPUO' - PROT. 24170/2019”

L’anno (2019) il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18:25 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :
presente
BUSSAGLI DAVID
SI
NASTASI STEFANO
SI
CIBECCHINI FRANCESCO
SI
CIPRIANI GIUDITTA
SI
BRUNI ILENIA
SI
LAZZERI SILVIA
SI
GALLERINI FRANCO
SI
CECCHERINI DANIELA
SI
MASI DANIELA
SI

Totale Presenti: 17

AMBROSIO GIACOMO
BORRI BRUNO
GALLIGANI RICCARDO
GUERRA MARIA ANGELA
MENGOLI MATTEO
MARINIELLO DANIELE
DE SANTI SIMONE
MESCE IRENEO

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora.
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Berti Nicola, Salvadori Susanna, Carrozzino Fabio, Gambassi
Roberto, Borgianni Enrica.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di
scrutatori i Sigg.: Masi Daniela, Mesce Ireneo e Mariniello Daniele.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’Ordine del Giorno avente ad oggetto “Proposta di ordine del giorno per ribadire e
domandare il rispetto dei principi fondamentali della costituzione e dell'ordinamento giuridico
italiano, a seguito della vicenda riguardante la nave sea watch 3" - prot. n. 24170 del 15/07/2019
presentato dai Gruppi Consiliari del Partito Democratico, VIVACITTA', POGGIBONSIPUO' e
allegato alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale;
Preso atto dell’intervento illustrativo del Consigliere Comune Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare
"Partito Democratico";
Uditi gli interventi dei singoli Consiglieri in merito e dato atto del dibattito consiliare a parte
verbalizzato, che verrà allegato all’originale del presente atto deliberativo non appena saranno
completate le procedure di trascrizione del file audio, in corso di esecuzione;
Dato atto che la verbalizzazione degli interventi e discussioni inerenti il presente punto all’ordine
del giorno, munita della sottoscrizione digitale del Presidente del Consiglio e del Segretario
Generale, sarà resa pubblica sul sito del Comune non appena saranno completate le procedure di di
trascrizione del file audio, previa trasmissione attraverso supporto informatico ai Consiglieri
Comunali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 59 e 60 del Regolamento del Consiglio
Comunale;
Non risultano presenti alla votazione i Consiglieri Comunali De Santi Simone e Mesce Ireneo del
Gruppo Consiliare "Civiche Insieme" ;
Considerato che non è stato presentato alcun Ordine del Giorno incidentale e quindi che è stata
registrata la votazione sulla proposta originale, con il seguente esito:
Favorevoli

11

Gruppo Consiliare “PARTITO DEMOCRATICO” (Bussagli D., Nastasi
S., Cibecchini F., Cipriani G., Bruni I., Lazzeri S., Gallerini F., Ceccherini D.)
Gruppo Consiliare “VIVACIT(T)A' ” (Masi D., Ambrosio G.)
Gruppo Consiliare “POGGIBONSI PUO' " (Borri B.)

Contrari

4

Astenuti

0

Gruppo Consiliare “LEGA – SALVINI PREMIER" (Galligani R.,
Guerra M.A., Mengoli M., Mariniello D.)

DELIBERA
1)- di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2)- di approvare, l’Ordine del Giorno avente ad oggetto “Proposta di ordine del giorno per ribadire e
domandare il rispetto dei principi fondamentali della costituzione e dell'ordinamento giuridico
italiano, a seguito della vicenda riguardante la nave sea watch 3" - prot. n. 24170 del 15/07/2019
presentato dai Gruppi Consiliari del Partito Democratico, VIVACITTA', POGGIBONSIPUO' e
allegato alla presente deliberazione onde formarne parte integrante e sostanziale;

3)- di dare atto che la verbalizzazione degli interventi e discussioni inerenti il presente punto
all’ordine del giorno, munita della sottoscrizione digitale del Presidente del Consiglio e del
Segretario Generale:
a) sarà resa pubblica sul sito del Comunale non appena saranno completate le procedure di
trascrizione del file audio, previa trasmissione attraverso supporto informatico ai Consiglieri
Comunali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 59 e 60 del Regolamento del Consiglio
Comunale;
b) contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto a), sarà allegata
all’originale della presente deliberazione, per integrarne il contenuto.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 01/08/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

