CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 66
Riferimenti Archivistici: A 03 - 20160000019
ADUNANZA DEL 23/05/2016
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente e nomina degli scrutatori.

Presidente: DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario: DOTT. DIEGO FODERINI
Su invito del Presidente Alessio Mattesini , il Segretario Generale Dr. Diego Foderini
procede all'appello nominale per la verifica del numero legale
Risultando presenti n. 25 consiglieri, il Presidente dichiara valida la seduta .
Presidente.
La seduta è valida.
Giustifico la Consigliera Donata Pasquini, il Consigliere Marco Casucci, la Consigliera
Tiziana Casi, il Consigliere Alessandro Casi e la Consigliera Elisa Bertoli.
Nomino scrutatori il Consigliere Scapecchi, il Consigliere Ricci e il Consigliere Bracciali.
A questo punto darei la parola al Consigliere Angelo Rossi.
Consigliere Rossi.
Come ben sappiamo, insomma, Marco Pannella ci ha lasciato la scorsa settimana, quindi
avevo proposto un minuto di silenzio per ricordarne la memoria e, se possibile, facevo un
breve ricordo con quello che è il comunicato stampa che è uscito l'altro giorno, che tra
l'altro è un comunicato molto sentito e ringrazio anche l'ufficio stampa del Comune, che
era quasi più emozionato di me quando l'abbiamo fatto, Marco ci mancherà sicuramente.
Allora, veniva da lontano, dalla cultura azionista e liberale che negli anni cinquanta si
riuniva attorno al mondo di Mario Pannunzio, Marco Pannella poi ha attraversato la
politica italiana con battaglie epiche, le definisco tali perché condotte sempre da una
posizione di minoranza sia nelle percentuali elettorali, che nella rappresentanza
parlamentare, eppure, nonostante questi numeri, non ha arretrato, dimostrando anzi un
assunto fondamentale delle democrazie moderne, e cioè che sono proprio le minoranze
laiche e libertarie a farsi motore dei più grandi cambiamenti nel costume dei popoli e nei
diritti di una nazione. L'elenco di queste battaglie è sotto gli occhi di ognuno di noi, visto
che la morte di Marco sta in questo momento riempendo le cronache e soprattutto le
coscienze. Personalmente le ho condivise tutte, divorzio, aborto, obiezione di coscienza,
nucleare, responsabilità civile dei magistrati, liberalizzazione delle droghe leggere, diritto
C.C. n. 66 del 23/05/2016

Pag. 1

CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
di scegliere come morire, fino all'ultima per il riconoscimento tanto banale, quanto ancora
combattuto, che l'amore non ha sesso.
Il mio ricordo personale è legato a un anno fa, quando Marco Pannella è venuto per la
prima volta ad Arezzo durante la campagna elettorale per le amministrative del 2015, ed è
venuto per sostenermi, una scelta quella del sostegno diretto a una persona per lui rara, se
non quasi unica. Nell'incitare a votarmi mi disse “Angelo, devi farti carico di una
speranza di cambiamento, ci ritroveremo fra un po' per vedere se Arezzo è cambiata”.
Non ce l'ha fatta a tornare, ma io non dimentico la promessa di seguire il suo incitamento,
e con soddisfazione rilevo che il Consiglio comunale si è fatto portatore di quella che è
l'ultima battaglia di Marco, approvando l'altro mese la mozione scritta di suo pugno per il
diritto alla conoscenza contro la ragion di Stato, ennesimo decalogo tangibile di valori in
cui lui e noi tutti radicali, a cominciare dal gruppo aretino di Libera Aperta, abbiamo
sempre creduto e continueremo a credere.
Presidente.
Mi unisco a quanto detto dal Consigliere Angelo Rossi, quindi chiedo un minuto di
silenzio in memoria dell'onorevole Marco Pannella.
Il Consiglio comunale di Arezzo osserva un minuto di silenzio in memoria dell'onorevole
Marco Pannella.
Presidente.
Vedo iscritto il Consigliere Bardelli, credo sull'ordine dei lavori; prego, Consigliere
Bardelli.
Consigliere Bardelli.
Sì, Presidente sull'ordine dei lavori, vista la velocità delle cose in ordine, chiedevo di
anticipare i punti n. 4, n. 5, n. 6 e n. 7 all'ordine del giorno, e fare successivamente le
interrogazioni urgenti, chiedendo comunque a tutta la Giunta di rimanere in aula per le
interrogazioni dell'opposizione.
Presidente.
Chiedo ai Consiglieri presenti se ci sono o meno opposizioni a quanto richiesto dal
Consigliere Bardelli? Prego, Consigliere Ralli.
Consigliere Ralli.
Ma diciamo che non è mai successo, questo Consiglio è anche direi piuttosto breve e non
vedo, nulla osta, garantiamo...(Interventi fuori ripresa microfonica). Noi garantiamo, noi
non andiamo via di certo insomma, ecco, noto qualche assenza. Non sono favorevole,
insomma.
Presidente.
Consigliere Ricci.
Consigliere Ricci.
Al di là di quello, non capisco i motivi francamente di questa anticipazione e credo che
sia opportuno mantenere l'ordine dei lavori con le interrogazioni urgenti e
successivamente discutere, cioè non ne vedo una ragione oggettiva e non capisco
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insomma; se magari il Consigliere Bardelli ci vuole spiegare meglio le ragioni, se è per un
discorso di assenze che spieghi bene la questione, perché non è chiaro.
Consigliere Romizi.
Anche io esprimo le mie perplessità e la mia contrarietà a questa proposta, non vorrei che
fosse legato al fatto che ancora tra il pubblico non c'è nessuno che potrebbe in qualche
modo contestare la delibera sugli asili. Quindi, credo che sia quanto meno inopportuno
fare questo cambiamento, una ulteriore richiesta mai venuta in questa aula.
Presidente.
La parola al Consigliere Bardelli, poi si passa alla votazione, prego.
Consigliere Bardelli.
Non è vero che non è stata mai fatta una cosa del genere, è stata fatta anche
successivamente, avevo chiesto semplicemente di fare questi punti all'ordine del giorno in
quanto sono velocissimi, se poi non vi sta bene, io avevo chiesto semplicemente questa
cosa qua. Non c'è nulla di dietro, ho sentito tre cose diverse, è solo di fare veloce dei punti
all'ordine del giorno che sono abbastanza veloci, poi dopo come credete meglio.
Presidente.
Io a questo punto passerei alla trattazione dei punti all'ordine del giorno così come da
Regolamento. (Interventi fuori ripresa microfonica)
Prevede la votazione nel caso in cui, l'articolo 52 “Il Consiglio comunale procede
all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno, l'ordine di trattazione può essere
modificato per decisione del Presidente o su richiesta qualora nessuno si opponga, in
caso di opposizione il Consiglio dirime la questione con votazione a maggioranza senza
discussione”.
Quindi, si apre la votazione per l'inversione dei punti all'ordine del giorno così come
richiesto dal Consigliere. (Interventi fuori ripresa microfonica)
Consigliere Caporali è aperta la votazione. (Interventi fuori ripresa microfonica).
Sì, ma non si apre il dibattito, certamente ci sono diversi Consiglieri dell'opposizione,
compreso lei Consigliere Caporali. (Interventi fuori ripresa microfonica).
Va bene, si può tornare indietro e si dà la parola un attimo al Consigliere Caporali.
Consigliere Caporali.
L’articolo che lei cita parla di argomenti, non tratta di interrogazioni, sennò scrivevano
che le interrogazioni sull'ordine dei lavori potevano essere posticipate o meno, grazie.
Presidente.
Allora, chiedo quindi al Segretario di verificare se può essere anticipato gli argomenti,
quindi le delibere prima delle interrogazioni. Prego, Consigliere Romizi.
Consigliere Romizi.
Io credo che sia una scelta davvero inopportuna, personalmente qualora sceglieste questa
strada me ne vado e vi faccio discutere da soli le delibere, perché è davvero grave che per
l'ennesima volta non portate rispetto a questa aula.
Presidente.
Prego, Consigliere Bracciali.
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Consigliere Bracciali.
Rispetto alla scelta il capogruppo ha parlato per tutto il gruppo; io, come dire, faccio una
piccolissima puntualizzazione, quando si è scelto di fare dei cambi all'ordine del giorno
sostanziali come questo si è sempre utilizzato nella scorsa legislatura la Conferenza dei
capigruppo, che è il momento in cui si cerca ancora delle sintesi insieme alle opposizioni.
Arrivare in Consiglio, proporre su questo tema un salto di argomento io ritengo che sia
assolutamente inopportuno, ma dato che si è già aperto un vulnus con la Presidenza del
Consiglio qualche settimana fa, io eviterei forzature ulteriori, perché altrimenti questa
volta se c'è forzature ulteriori l'opposizione poi farà forzature.
Presidente.
Consigliere Bracciali questa è una richiesta fatta dal Consigliere Bardelli, sennò veniva
fatta alla Conferenza dei capigruppo, all'Ufficio di Presidenza, come già richiesto
precedentemente. Quindi, per evitare qualunque cosa chiederei al Consigliere Bardelli di
ritirare quanto richiesto e, quindi procediamo con le interrogazioni. Prego, la parola al
Consigliere Bardelli.
Consigliere Bardelli.
Mi dispiace che siete sempre così piticchini come tante zitellone. Avevo chiesto
semplicemente lo spostamento dell'ordine del giorno e avevo anche chiesto che la Giunta
rimanesse in aula per le interrogazioni, non cambiava nulla, però va bene.
Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno n. 2.
(RM)

Il Segretario
DOTT. DIEGO FODERINI
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Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI
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