
 1 

COMUNE DI SCANDICCI  
(PROVINCIA DI FIRENZE)  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 NOVEMBRE 2013  
INIZIO ORE 17,11 

 

Argomento N. 1  
OGGETTO: Insediamento della seduta. Designazione de gli scrutatori e 
approvazione del verbale della seduta del 12 novemb re 2013.  
 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, colleghi, buon pomeriggio. Passo la parola al Segretario Generale per 

l’appello e l’insediamento della seduta. Prego, Segretario. >> 

 

Parla il Segretario Generale: 

<< Buonasera, facciamo l’appello. >> 

 

Il  Segretario Generale procede ad effettuare l’appe llo nominale dei 
Consiglieri presenti che risultano essere in numero  di 17. 
 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi, cortesemente, chiedo di verif icare. Qualcuno di voi non ha inserito 

la tessera, o se è inserita non è presente. Cortesemente, colleghi, vi chiedo di 

sf ilare le tessere e di reinserirle. Grazie. Cortesemente, se possiamo procedere 

a disinserire la tessera. Grazie. 

E tra un attimo, ecco, la possiamo poi inserire nuovamente. Vediamo.  

Cortesemente, colleghi, per cortesia sennò non si riesce a partire. Si può sfilare 

le tessere cortesemente tutti. C’è un problema di sistema, ora vediamo un 

attimo. Allora, a questo punto risultano zero presenze. Allora, adesso possiamo 

inserire le tessere. Grazie. >> 

 

Parla il Segretario Generale: 

<< Lo dico per la registrazione. Bene, allora sono presenti 18 Consiglieri, anche 

il Consigliere Batistini è presente fin dall’inizio della seduta. C’è il numero 

legale. >> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, grazie Segretario, grazie colleghi. Allora, si nominano scrutatori i 

Consiglieri Cresti, Marino e Bacci. 

Bene, colleghi, adesso si mette in votazione il verbale della seduta del 12 

novembre u.s. Un attimo. Prego, colleghi, è aperta la votazione per il verbale 

del 12 di novembre. Chiusa la votazione.  

Presenti al voto 19, astenuti zero, votanti 19, favorevoli 19, contrari zero. Il 

verbale è approvato. >> 
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Argomento N. 2  
OGGETTO: Comunicazioni del Sindaco e del Presidente  del Consiglio.  
 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi, per le comunicazioni, voglio informare il Consiglio e ricordare che 

tra due giorni, domani l’altro, celebreremo e festeggeremo la Festa della 

Toscana 2013.  Come sapete nel 2000, il Consiglio Regionale, l’allora 

Presidente del Consiglio Regionale e tutto il Consiglio Regionale approvarono 

questa Legge Regionale che istituiva la Festa della Toscana per ricordare ogni 

30 di novembre il gesto, il Decreto e uno degli atti più importanti nella storia 

dell’umanità del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana della famiglia dei Lorena, 

che, riformando il Codice Giudiziario dell’epoca, abolì per decreto la pena di 

morte e la tortura. 

Quindi, anche quest’anno la Presidenza del Consiglio Comunale si è assunta 

l’onere, l’ incarico di provare a celebrare adeguatamente questa ricorrenza, 

questa iniziativa e abbiamo, insieme all’Istituzione Servizi Cultura e la 

Biblioteca del Comune di Scandicci predisposto una mostra su “Il Principe”, 

l’opera di Machiavelli, che abbiamo inaugurato i primi di novembre e terminerà 

proprio sabato con un successo di presenze e di partecipazione delle nostre 

scuole importanti. E, proprio questa mattina, insieme al Sindaco, d’accordo con 

l’Assessore, in collaborazione con l’Assessore Fallani abbiamo portato un 

saluto agli studenti della scuola media Spinelli e della scuola media Rodari 

consegnando loro questo semplice segnalibro, che avete tutti voi sui vostri 

banchi, così come i colleghi della Giunta, gli Assessori. Segnalibro con il quale 

abbiamo voluto ricordare e testimoniare ai nostri ragazzi della Festa della 

Toscana 2013 e soprattutto scrivere il succo, la parte principale dell’art. 51 del 

Codice Leopoldino, che vado a leggere, è molto breve, che così recita: 

“abbiamo abolito per sempre la pena di morte contro  qualunque reo, sia 
presente, sia contumace, ed ancorché confesso e con vinto di qual si voglia 
delitto dichiarato capitale dalle leggi fin qui pro mulgate, le quali tutte 
vogliamo in questa parte cessate ed abolite. Tale è  la nostra volontà”. 
 

Io penso che ai nostri ragazzi possa essere, come dire, signif icativo questo 

piccolo gesto perché quotidianamente, nell’adoperare un segnalibro, possono 

avere memoria di questo scritto, dell’art. 51, ed al tempo stesso di come la 

Toscana celebri adeguatamente questa scelta, fatta più di duecento anni fa, 

importantissima ripeto per l’umanità. Si inseriva in un contesto storico che ha 

rappresentato un momento importante per tutta l’umanità, l’Europa in 

particolare, ma anche di là di oceano, perché tra il 1770 e il 1790 in quei venti 

abbiamo avuto la Rivoluzione d’America e quindi la Dichiarazione di 

Indipendenza delle Colonie Americane della madrepatria Inghilterra e, con il 14 

luglio del 1789, la presa della Bastiglia e quindi la Rivoluzione Francese, la 
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caduta della monarchia. In questo contesto il 30 novembre 1786 si inserisce la 

volontà del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana di abolire la pena di morte e 

la tortura con un decreto. Quindi, una scelta importante, il luminata, fatta più di 

duecento anni fa, che però ha significato tanto per tutta l’umanità. Ed il 

Granduca Pietro Leopoldo, visto l’alto tasso di analfabeti, e di non scolarizzati 

diciamo così, decise, nei giorni a seguire il 30 di novembre, di far prendere 

coscienza e conoscenza alle persone tutte di questo fatto, di ciò che avevano 

deciso, che lui aveva deciso per decreto. E quindi organizzò dei grandi falò 

nelle piazze per bruciare le forche e gli strumenti di tortura, facendo appunto 

prendere coscienza a tutti, anche a chi non sapeva né leggere e né scrivere, 

del fatto straordinario che stavano vivendo e che stava accadendo. Io credo che 

un gesto così semplice possa essere importante per i nostri studenti e per le 

giovani generazioni ed abbia, come dire, contribuito a ricordare dignitosamente 

la Festa della Toscana anche per quest’anno. 

Sempre per le comunicazioni ricordo che proprio il 30 di novembre, nel 

pomeriggio, avete avuto in comunicazione l’invito, inaugureremo la nostra 

piazza del centro della città, quindi la Piazza della Resistenza, qui davanti a 

noi, dalle 16,30 in poi con una festa a cui speriamo tutti possano partecipare 

più persone possibili, a cui chiaramente anche il Consiglio Comunale è invitato 

a partecipare, indipendentemente da quelle che sono state le posizioni 

all’epoca, la battaglia polit ica legitt ima e sacrosanta. Penso che oggi comunque 

nessuno possa disconoscere che Scandicci acquisisce, acquista un centro 

cittadino proprio, che onestamente le mancava e che, come dire, adesso può 

dirsi di avere come tante altre città e tanti altri Comuni hanno. 

Io per le comunicazioni, colleghi, non ho altro. Ci sono comunicazioni da parte 

della Giunta? >> 
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Argomento N. 3  
OGGETTO: Comunicazioni dei Consiglieri e domande di  attualità.  
 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Allora, colleghi, ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri? No. Bene, 

allora possiamo iniziare, proseguiamo con i lavori del Consiglio e quindi le 

proposte di deliberazione. >> 

 



 6 

 

DISCUSSIONE CONGIUNTA DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI AI P UNTI N. 4 E N. 
5 DELL’ORDINE DEL GIORNO.  
 

Argomento N. 4  
OGGETTO: Variazione Piano Triennale Opere Pubbliche  2013/2015. 
Approvazione.  
 

Argomento N. 5  
OGGETTO: Bilancio di Previsione per l’esercizio fin anziario 2013. 
Assestamento.  
 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Come di consueto vi ricordo che la discussione per il Punto n. 4 e n. 5, 

quindi la variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche ed il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Assestamento, è una discussione 

congiunta. Chiaramente poi dopo, al termine della discussione, avremo le 

dichiarazioni di voto per ogni singolo punto e chiaramente poi le votazioni per 

ogni singolo punto. 

Per quanto riguarda il Punto n. 6, il Segretario Generale ci informa, e ve lo 

comunico, che il Punto n. 6, a differenza di quanto è scritto all’ordine del giorno 

sarà immediatamente eseguibile. Quindi, sul Punto n. 6 sarà posta l’immediata 

eseguibilità anche se qui abbiamo scritto di no, ma è una richiesta che viene 

dal Segretario Generale e quindi vi informo che quando arriveremo al Punto n. 6 

effettueremo, dopo la votazione sulla proposta di deliberazione, anche la 

votazione per l’ immediata eseguibilità. Grazie. 

 

Allora, per il Punto n. 4 e n. 5 ci sono interventi, colleghi? Prego, Presidente 

Tomassoli a lei la parola. >> 

 

Parla il Consigliere Tomassoli (PD): 

<< Sì, grazie Presidente, colleghi. Volevo, appunto, esprimere un giudizio a 

queste due delibere facendo presente un po’ quello che era già stato detto in 

Commissione. Quindi, sono due atti nei quali andiamo ad approvare degli 

investimenti anche sul territorio, degli investimenti che hanno fatto anche 

sicurezza della nostra città. Come possiamo appunto vedere di sostanziale e 

rilevante abbiamo, da parte del Programma Triennale delle Opere, la parte 

diciamo relativa alle casse di espansione, che oggi giorno sono importanti e gli 

ult imi avvenimenti ci fanno capire quanto è importante proteggere il nostro 

territorio e farne un buon uso nella sua struttura. Quindi, credo che sono atti 

che oggi sono importanti. Come vedete andiamo a fare degli att i, che sono di 

totale rilevanza sul territorio. Sono state fatte delle scelte nelle quali non c’era 

magari la decisione di fare piazze, di fare altre strutture, ma di cercare di fare 
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una maggior cura e quindi un investimento sulla difesa del suolo e quindi, 

pertanto, riteniamo importante questo atto che andiamo ad approvare oggi 

relativo al Programma Triennale delle Opere. Per quanto riguarda, appunto, la 

variazione diciamo l’assestamento di Bilancio, quello che possiamo evidenziare 

e quello che abbiamo detto anche in commissione, è che comunque abbiamo un 

grande recupero diciamo da parte dell’evasione, dal punto di vista dell’ICI. E 

quindi credo sia importante anche fare presente del grande lavoro che viene 

fatto da parte dell’Amministrazione Comunale in merito a questa delibera. 

Credo siano degli importanti att i. Siamo, come diceva anche il Vice Sindaco, 

nell’ult imo assestamento di Bilancio di questa legislatura, e quindi credo che le 

scelte fatte sono sicuramente delle scelte importanti, delle scelte appunto che 

riescono in qualche modo a dare un segnale positivo per il nostro territorio. 

Potevano fare qualsiasi altra scelta come amministrazione, che poteva essere 

di impatto anche visivo, ma questo diciamo è stato fatto come scelta proprio per 

dare maggiore sicurezza alla nostra città. Quindi, credo che sia importante 

proseguire su questo cammino e spero che appunto anche venga fatto, in un 

successivo futuro, ulteriori interventi che portano a questa salvaguardia diciamo 

del nostro territorio. Grazie. >> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, altri interventi colleghi? Prego, Consigliere Punturiero. >> 

 

Parla il Consigliere Punturiero (PDL): 

<< Grazie Presidente. Io, colleghi del Consiglio, condivido in parte quanto ha 

ribadito il Presidente della prima commissione. Condivido laddove inserisce, tra 

le opere del 2013, un’opera che viene anticipata, cioè la cassa di espansione al 

Vingone. Per il resto, colleghi del Consiglio, in questo ult imo assestamento non 

ho visto contenuti rilevanti, ma anche perché c’è una volontà di non, come dire, 

fare spese ulteriori. Lo ribadiva in commissione anche l’Assessore. E devo 

prendere atto anche di questa sua decisione, quella di presentare ai posteri un 

Bilancio verit iero, un Bilancio giustif icato anche delle esigenze momentanee. 

Però non posso accettare, che mi si venga a dire che questo ult imo 

assestamento ci sono dei contenuti rilevanti. E’ una ordinaria amministrazione 

dove l’unica, l’unica presa di posizione è stata quella di anticipare queste casse 

di espansione al Vingone e, oltretutto, questo ha imposto di rimandare al 2014 

le spese per la viabilità del Ponte di Formicola, no? E questa io l’ho ritenuta 

un’altra cosa, che io ho visto e me ne compiaccio, è stata quella di dare alle 

associazioni 10 mila Euro per i defibrillatori. Queste io sono le cose che ho 

notato. Poi, tutto il resto, sono degli accorgimenti sui conti da far quadrare 

perché necessitava di far quadrare un po’ il Bilancio, ecco. 

Poi, l’unico cambiamento, colleghi, apportato in questa delibera è l’istituzione 

della seconda trance per il fondo anti-crisi. Questo è quanto risulta da questa 

delibera. Quindi, però visto che c’è anche una volontà da parte amministrativa a 
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non alterare ulteriormente, ma a presentare un Bilancio ai posteri molto più 

tranquillo, quindi tranquilli per tranquilli,  ma non possiamo dire che ha contenuti 

rilevanti. Grazie. >> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Grazie. Altri interventi? Bene, allora colleghi non ci sono altri interventi, 

quindi si chiude la discussione sui punti 4 e 5. Adesso, si apre per 

dichiarazione di voto sul Punto n. 4. Ci sono interventi per dichiarazione di voto 

sul Punto n. 4 – Variazione Piano Triennale Opere Pubbliche 2013/2015? 

Allora, non ci sono interventi per dichiarazione di voto, quindi si pone in 

votazione il Punto n. 4. Prego, colleghi, è aperta la votazione. Consigliere 

Porfido, per cortesia. Consigliere Porfido, siamo in votazione. Grazie.  

Chiusa la votazione. Presenti al voto 22, astenuti 5, votanti 17, favorevoli 16, 

contrari 1, la delibera è approvata. Ora, tra un attimo, scorrono i nominativi dei 

votanti, e poi. 

 

Bene, adesso colleghi, si procede con il voto per l’ immediata eseguibilità. 

Prego, colleghi, è aperta la votazione per l’ immediata eseguibilità. Prego. 

Chiusa la votazione. Presenti al voto 16, astenuti zero, votanti 16, favorevoli 

16, contrari zero, l’ immediata eseguibilità è approvata. 

 

Adesso, colleghi, si procede con il Punto n. 5. Dichiarazioni di voto sul Punto n. 

5? Un attimo. Ci sono interventi per dichiarazione di voto sul Punto n. 5? Allora, 

non ci sono interventi per dichiarazione di voto, quindi si mette in votazione il 

Punto n. 5 – Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013. 

Prego, è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Presenti al voto 22, astenuti 

6, votanti 16, favorevoli 16, contrari zero, anche il punto n. 5 è approvato. 

 

Tra un attimo si procederà con il voto per l’ immediata eseguibilità. Bene, un 

attimo. Prego, è aperto il voto per l’ immediata eseguibilità. Prego.  

Chiusa la votazione. Presenti al voto 16, astenuti zero, votanti 16, favorevoli 

16, contrari zero, anche l’immediata eseguibilità è approvata. >> 
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Argomento N. 6  
OGGETTO: Regolamento Controlli Interni. Modifiche. Approvazione.  
 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Adesso, colleghi, i lavori proseguono con il Punto n. 6 – Regolamento 

Controlli Interni – Modif iche per l’approvazione.  

Ci sono interventi sul Punto n. 6, colleghi? Allora, non ci sono..prego, collega 

Punturiero, a lei la parola. >> 

 

Parla il Consigliere Punturiero (PDL): 

<< Grazie Presidente. Beh, questo è un regolamento, colleghi del Consiglio, 

che è strutturato come il vecchio regolamento, che dovrebbe essere, come dire, 

creare una nuova fase per i controlli interni. 

Come è stato detto anche in Commissione, noi pensiamo che l’util izzo di più 

forze lavorative per le stesse cose, alla f ine non dà quei risultati che può dare 

una consapevolezza amministrativa. Mi spiego: io ho apprezzato certamente 

l’esposizione dell’Assessore, che è stato eloquente. Ha dimostrato capacità 

anche ad interloquire su un Regolamento un po’ diff icile, un Regolamento che 

nasce dopo una stasi di tantissimi mesi, che è venuta a mancare qui la persona, 

che avrebbe dovuto lavorare per lo stesso Regolamento. Quindi, noi ci troviamo 

oggi con un Regolamento nuovo, ma che è stato strutturato, condiviso dal 

nuovo Segretario Comunale anche perché, anche perché laddove lavorava un 

altro Comune e li aveva, come dire, operato per creare il Regolamento sui 

controlli interni. E questo è stato anche di aiuto, di aiuto anche per una visione 

diversa e innovativa. Ne prendiamo atto anche di questa cosa.  

Cosa è questo nuovo Regolamento? Questo Regolamento introduce il Collegio 

dei Revisori..>> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi, per cortesia! Grazie. >> 

 

Parla il Consigliere Punturiero (PDL): 

<< Introduce il Collegio dei Revisori. Ci sono alcuni articoli, come l’art. 16, che 

io ritengo anche molto importante, e poi c’è il controllo degli att i amministrativi 

a campione. E qui, colleghi, mi rimane qualche perplessità, come è rimasto 

anche ad altri colleghi che hanno posto questo quesito nella commissione. 

Sicché io credo che si vada ad approvarlo perché si vuole approvare, però non 

spero nelle risoluzioni che questa Amministrazione, questo Consiglio vorrebbe 

avere amministrando questa città. Sicché, anche su questo, porremo la nostra 

astensione. >> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 
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<< Bene, altri interventi sul Punto n. 6, colleghi? Prego, Consigliere Cresti. 

Grazie. >> 

 

Parla il Consigliere Cresti (PD): 

<< Buonasera a tutti. Io su questo Regolamento voglio esprimere proprio due 

cose, le reputo importanti anche se sono, diciamo così, ancora probabilmente 

da aggiustare qualche cosa o in via di definizione di tutta la composizione del 

Regolamento. Però, io devo dare atto ad un buon lavoro svolto da parte 

dell’Assessore e del nuovo Segretario del Comune per avere introdotto alcune 

già esistenti regole, che c’erano precedentemente, ma altre si sono 

naturalmente integrate sempre per dare un lustro e un migliore lavoro di 

collaborazione con tutto l’apparato, diciamo, amministrativo nel suo senso 360 

gradi e credo che questo, per questo nuovo Regolamento, che ritrovi veramente 

una collaborazione non da prendere veramente atto e dare un lustro di nuovo a 

tutti coloro che ci hanno lavorato. Grazie. Ed auspico che miglioreranno ancora 

nei tempi ulteriori servizi a migliorare sempre l’Amministrazione. Grazie e buon 

lavoro a tutti. >> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, altri interventi sul Punto n. 6, colleghi? Non ci sono altri interventi.  

Allora, interventi per dichiarazione di voto? Non ci sono interventi per 

dichiarazione di voto. Si chiude la discussione. Si chiude la possibilità di 

intervenire per dichiarare il proprio voto e si apre la votazione sul Punto n. 6. 

Prego, colleghi.  

Chiusa la votazione. Presenti al voto 22, astenuti 6, votanti 16, favorevoli 16, 

contrari zero. La delibera è approvata.  

Per questa, come ho comunicato in apertura dei lavori, i l Segretario Generale 

ha richiesto l’immediata eseguibilità. Quindi, tra un attimo, si procederà con il 

voto per l’ immediata eseguibilità.  

Prego, aperta la votazione sull’immediata eseguibilità. Chiusa la votazione. 

Presenti al voto 16, astenuti zero, votanti 16, favorevoli 16, contrari zero. 

L’immediata eseguibilità è approvata. >> 
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Argomento N. 8  
OGGETTO: Ordine del Giorno del Gruppo IDV su “Adesi one Carta Toronto 
per l’Attività Fisica”.  
 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Adesso, colleghi, si prosegue con gli ordini del giorno o mozioni. I l Punto n. 

7 rimane non discusso per l’assenza del proponente, giustif icata. 

Si procede con il Punto n. 8 l’ordine del giorno del Gruppo dell’Italia dei Valori 

sulla adesione Carta di Toronto per l’att ività f isica. Prego, Consigliere 

Pieraccioli per l’ i l lustrazione. A lei la parola. >> 

 

Parla il Consigliere Pieraccioli (IDV): 

<< Sì, buonasera a tutti. L’ordine del giorno è la Carta di Toronto per l’Attività 

Fisica. Non la leggerò tutta, ma alcuni punti salienti sì, anche perché essendo 

molto datata penso che molti colleghi l’avranno già letta. 

 

PREMESSO CHE l’att ività f isica promuove il benessere e la salute fisica e 

mentale, previene le malattie, migliora le relazioni sociali e la qualità della vita. 

Produce benefici economici e contribuisce alla sostenibilità ambientale e che le 

comunità che in tal senso offrono nei diversi contesti di vita e di lavoro per tutte 

le fasce di età. Opportunità facilmente accessibili, possono ottenere molti dei 

benefici che ne derivano. I l documento sottolinea l’importanza di mettere in atto 

quattro azioni basate su nuovi principi guida, ed invita tutti i paesi e le regioni e 

le comunità a sollecitare un maggiore impegno polit ico e sociale, per 

valorizzare l’importanza dell’att ività f isica e migliorare la salute di tutt i. 

CONSIDERATO che in tutto il mondo le nuove tecnologie, l’urbanizzazione e gli 

ambienti di lavoro, gli stil i di vita frenetici, le priorità contrastanti le strutture 

familiari, che cambiano la mancanza di interazione sociale, possono contribuire 

sempre più alla sedentarietà e all’uso dell’automobile, con gravi conseguenze in 

termini di salute e con pesanti ricadute al livello sociale ed economico.  

 

RILEVATO che promuovere le modalità attive di spostamento come camminare, 

andare in bicicletta ed utilizzare il trasporto pubblico può ridurre l’inquinamento 

dell’aria..>> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi, per cortesia! Un po’ più di silenzio, grazie. >> 

 

Parla il Consigliere Pieraccioli (IDV): 

<<..emissioni del (parola non comprensibile) noti anche per avere effetti 

negativi sulla salute. 
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ADOTTARE strategie basate sull’evidenze rivolte sia alla popolazione generale, 

che a sottogruppi specifici, in particolare a coloro che devono affrontare i 

maggiori ostacoli. 

 

ADOTTARE un approccio più equo finalizzato a ridurre le diseguaglianze sociali 

e di salute e le disparità di accesso alla attività f isica. 

 

AFFRONTARE determinati ambienti ambientali, sociali e individuali della 

inattività f isica. 

Vedo che interessa poco. Bene. 

 

RITENUTO di condividere i principi e gli obiettivi dichiarati nella predetta carta. 

 

RITENUTO ALTRESI’ che l’adesione alla Carta di Toronto già espressa da 

diverse città italiane, rappresenti l’affermazione della volontà della 

Amministrazione Comunale di adottare polit iche di sostegno e promozione del 

benessere dell’att ività f isica dei propri cittadini, nell’intero ciclo di vita, 

considerando i bisogni dei bambini e delle famiglie, degli adulti e degli anziani. 

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta rif lessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

CONDIVIDENDONE i principi guida e impegnandosi ad adottare polit iche 

sostegno e promozione del benessere e dell’att ività f isica dei propri cittadini 

nell’intero ciclo di vita, considerando i bisogni dei bambini, delle famiglie, degli 

adulti e degli anziani. 

 

CONSIDERATO TUTTO CIO’ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA 

  

I l Sindaco e la Giunta ad aderire alla Carta di Toronto per l’att ività f isica.  

 

Grazie. >> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Colleghi! Grazie Consigliere Pieraccioli. Colleghi, per cortesia! Grazie. Ci 

sono interventi su questo ordine del giorno? Non ci sono interventi. Chiudiamo 

quindi la discussione.  

Interventi per dichiarazione di voto su questo ordine del giorno? Prego, 

Consigliere Ragno per dichiarazione di voto. >> 

 

Parla il Consigliere Ragno (PD): 
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<< Mi sembra che in questa proposta di mozione ci siano dei contenuti 

condivisibili. Tra l’altro, oltre ad essere condivisibili, abbiamo già l’azione del 

nostro assessorato che si muove sulle linee sostanzialmente sostenute dalla 

Carta di Toronto. Quindi, diciamo, siamo in piena linea come Partito 

Democratico, come giudizio, nel sostenerla e quindi voteremo a favore. >> 

 

Parla il Presidente Merlotti: 

<< Bene, grazie. Altri interventi per dichiarazione di voto? Allora, non ci sono 

altri interventi, quindi si pone in votazione il Punto n. 8. Un attimo. E’ aperta la 

votazione, prego.  

Chiusa la votazione. Presenti al voto 22, astenuti zero, votanti 22, favorevoli 

22, contrari zero. L’ordine del giorno è approvato all’unanimità. 

 

Bene, colleghi, con questo atto, questa votazione si chiude il Consiglio 

Comunale. L’appuntamento alla prossima seduta. Grazie, buona serata. >> 

 

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 17,46. 


