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                                                                     VERBALE N° 31/2022

SEDUTA DEL 3 GIUGNO 2022

Redatto ai sensi dell’art. 32 Regolamento del Consiglio Comunale.

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 3 (tre) del mese di Giugno, la Commissione 5 è convocata 

alle ore 9.00 in seduta telematica, secondo quanto previsto del dispongo del Presidente del Consiglio 

Comunale prot. n.109985 del 31 Marzo 2022 con il seguente ordine dei lavori:

� Comunicazioni del Presidente;

� Approvazione verbali sedute precedenti;

� Esame  ed  espressione  di  parere  Risoluzione  527/22 oggetto:  Sulla  giornata

nazionale della memoria e del sacrificio alpino;

� Varie ed eventuali.

Alle ore 9.00 sono presenti le/i consigliere/i Fabio Giorgetti, Antonella Bundu, Roberto De Blasi, Stefano Di 

Puccio, Barbara Felleca, Alessandro Draghi, Antonio Montelatici, Francesco Pastorelli, Mirco Rufilli, Luca 

Santarelli.

Il Presidente Fabio Giorgetti accerta la presenza telematica dei/delle Consiglieri/re

 

CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

COMPONENTE DMITRIJ PALAGI ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE MIMMA DARDANO LUCA SANTARELLI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

  

e apre la seduta alle ore 9.10 essendo presente il numero legale.

E’ presente per la segreteria della Commissione Maurizio Sestini.
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Il Presidente Giorgetti saluta i presenti quindi, dopo aver presentato l’ordine dei lavori odierno che vede

l’esame della Risoluzione 527/22 “Sulla giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino”, passa la

parola al proponente il Consigliere Palagi che inizia il proprio intervento facendo un riassunto del testo

della Risoluzione soffermandosi su passaggi più rilevanti per poi mettersi a disposizione dei commissari

per eventuali approfondimenti e risposte.

Il  Presidente  Giorgetti  ringrazia  per  l’esposizione  il  proponente  quindi,  dopo  aver  prodotto  alcune

considerazioni in merito all’impegnativa dell’atto, dà inizio al  m omento degli interventi da parte dei

commissari ad iniziare da quello del Cons. Draghi che tiene a sottolineare l’importanza che hanno avuto

da  sempre gli  alpini  sia in ambito civile  che militare  ricordando l’appoggio dato alla popolazione in

occasione di molte calamità naturali, anche recentemente, ricordando oltremodo l’apporto fondamentale

alla costituzione del corpo di protezione civile quindi passa a chiedere al proponente se l’atto possa in

qualche modo riguardare la recente manifestazione di Rimini con tutte le polemiche annesse.

Alle ore 9.25 si collega il Vicepresidente Bussolin.

La Cons. Felleca da parte sua rammenta che la legge a cui  fa riferimento la Risoluzione è una legge

bipartizan  approvata  dal  Parlamento  a  larghissima maggioranza  dopo alcuni  emendamenti  ed  un  iter

lungo tre  anni  sottolineando  comunque  a  sua  volta  la  lettera  aperta  del  Presidente  della  Repubblica

Mattarella  che  si  rivolge  al  Presidente  del  Consiglio  Draghi  sulla  legge  “Istituzione  della  Giornata

nazionale della memoria e del  sacrificio alpino” quindi conclude con la propria dichiarazione di  voto

contrario.

Alle ore 9.32 si collega il Consigliere Montelatici.

Il  Consigliere Pastorelli  si  allinea sostanzialmente a quanto appena espresso dalla Consigliera Felleca

anche se stima molto il  lavoro di  ricerca effettuato dal  Gruppo proponente che denota un profondo e

complesso studio  dell’argomento chiedendo comunque  di  valutare  l’impegno profuso dal  corpo degli

alpini in tutti i periodi storici e non soffermandosi soltanto su di un determinato periodo.

Il Consigliere Fratini esprime alcune considerazioni importanti sul testo della lettera aperta inviata dal

Presidente della Repubblica dove fa riferimento all’importanza di non sottovalutare alcun corpo militare

ricordando come deve essere tutti i caduti di tutti i corpi.

Il Consigliere Draghi produce la propria dichiarazione voto contrario producendo le proprie motivazioni.

Il  Consigliere  Palagi  risponde  agli  interventi  effettuati  dai  colleghi  al  termine  del  quale  chiede  al

Presidente Giorgetti la possibilità di mettere in votazione la Risoluzione.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il proponente, chiede ai Consiglieri di esprimersi sulla richiesta della

risoluzione ed i commissari si esprimono come segue:

RISOLUZIONE 527/22 Oggetto: Sulla giornata nazionale della memoria e del sacrificio alpino

Esito: parere contrario

Voti contrari n.9: Giorgetti, Di Puccio, Draghi, Felleca, Fratini, Montelatici, Pastorelli, Rufilli, Dardano.

Voti favorevoli n.1: Palagi

Presenti non votanti n.1: De Blasi

Assenti: Bussolin, Bundu, Santarelli.

Il Presidente Giorgetti quindi termina la seduta odierna salutando i presenti e dando per approvati i verbali

messi a disposizione della Commissione sulla chat della riunione  alle ore 10.00.

Alla seduta hanno partecipato i seguenti Consiglieri: 
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CARICA NOMINATIVO IN SOSTITUZIONE

PRESIDENTE FABIO GIORGETTI

VICEPRESIDENTE FEDERICO BUSSOLIN

COMPONENTE DMITRIJ PALAGI ANTONELLA BUNDU

COMPONENTE ROBERTO DE BLASI

COMPONENTE STEFANO DI PUCCIO

COMPONENTE ALESSANDRO DRAGHI

COMPONENTE BARBARA FELLECA

COMPONENTE FRANCESCO PASTORELLI

COMPONENTE MIRCO RUFILLI

COMPONENTE MIMMA DARDANO LUCA SANTARELLI

COMPONENTE ANTONIO MONTELATICI

COMPONENTE MASSIMO FRATINI

  

Verbale letto approvato e sottoscritto nella seduta del 14 luglio 2022

     Il Segretario                                                                                      Il Presidente

       Maurizio Sestini                                                                                Fabio Giorgetti

                                                                                                     


