Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE Dl DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 26 del 28/04/2011

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATIC! E
Oggetto
LA QUESTIONE
SINISTRA PER CAPRAIA E LIMITE AD OGGETrO °IMMIGRATI
DELL’ACCOGLIENZA.
-

Lanno duemilaundici ii giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 21:40 nelrapposita sala del Municipio si è
riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 21 Aprile 2011 Prot. n, 3266 in sessione Ordinaria IA Convocazione
Dairappello nominale risultano presenti/assenti i Signori:
SOSTEGNI ENRICO
GIUNTI FRANCESCO
MANNOZZI PAOLO
EVANGELISTA VALTERE
GALLERINI ROSANNA
GIACOMELLI MARTINA
DI MARIA ALFREDO
MORETTI DONATELLA
TORRINISILVIA
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SALVADORI CLAUDIO
GIUNTINI PAQLO
FORCONI CRISTINA
PASQUALETTI MAURIZIO
MORELLI GIACOMO
CINOTTI PAOLA
MARCACCI STEFANO
COSTOLI LUCA
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Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Ia Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario
Presiede II Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta

II Sindaco invita a discutere lordine del giorno presentato;
VISTO ii testo della discussione e’ riportato nel verbale della seduta a! quale si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO ii testo dell’ ordine del giorno;
UDITI gli interventi;

Con voti favorevoli n.9 contrari 3 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):

APPROVA

LOdG nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.

GRUPPO CONSILIARE
DEMOCRATICI B SINISTRA
PER CAPRAIA B LIMITE
Unprala e Limite 20 aprile 2011

Al S indaco.
alla Giunta e
al Consiglio comunale
del comune di (‘aprala e Liniite

ORIMNE DEL GIORNO:
immigrati Ia questione deII’accoglienza
-

PRESO ATTO
the quello che si srn shandierando sotto i nostri occhi risulti ii fallimento di una politica che ha
pensato di governare i flussi migratori aizando muri e considerando I paesi del mediterraneo unarea
da sfruttare nelle sue risorse naturali e da utilizzare come gendarme per ii controllo
deli’ immigrazione clandestina.
CONSIDERATO
che tale politica ha portato a un inasprimento delle idee razziste e immoralmente sostenibili sia nella
cittadmanza che nella stessa classe politica, basti pensare alle dichiarazioni rilasciate dall’on.
Castelli vice ministro alle Infrastrutture C ai Trasporti: l3isogna respingere gil immigrati. ma non
possiamo

sparargli,

aimeno

per

ora”.

R ITIENE
che questo china contrasti pesantemente con i principi di garanzia e di certezza del diritti
riconosciuti a tutU gli individui e, in alcune patti. perfino con importanti principi costituzionali.
in quanto:
• non raccoglie Ic sfide della globahzzazione. il coniributo del migranti. Ic Joro competenze e
Ic loro culture:
• propone esciusione in luogo di inciusione, diseguaglianza in luogo di eguaglianza, ospitalita
in luogo di cittadinanza.
Quindi
Impegnano ii sindaco e Ia giunta
a dare conoscenza tramite stampa di tale ordine del giorno che richiami principi di civilth e
solidarietà tra i popoli.

11 gruppo consiliare
Democratici e Sinistra

Comune di caprala e Limite
Protocoilo Gener&e
n. 0003195 del 2010412011

Capraia e Limite

II presente verbale, ai sensi dellart. 16 dello Statuto, viene letto, approvato sottosc
e
ritto
IL PRESIDENTE
Ito SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
Lb ANZILOTTA PAOLA

II presente atto ê stab affisso all’ Albo Pretorio del Comune ii
consecutivi.

Capraia e Limite Ii
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e vi rimarrà per quindid gg.

IL MESSO COMUNALE
F.bo Catti Maurizio

CERT1FICATO DI PUBBLICAZIONE
Su cent rrne attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione
ë stata affissa all’ Albo Pretorio ii
per Ia prescritta pubblicazione di quindici gg. consecutivi, ai sensi dell
ad, 124 del
Decreto Legislativo n.267!2000.
Capraia e Limite, Ii
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ESECLJTI VITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
fl L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’affo, ai sensi delrart.134
comma 3 del Decreto Legislativo
267/2000:
9 Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimita’ ai sensi dell’art.127
del decreto Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
Perche’ restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del___________________
• Perche’ confermata con alto di CC. n.
del______________________
-
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La presente copia è contorme all originale depositato presso questo Ufficio Segret
eria, in carla libera per uso
amniinistrativo.
Capraia e Limite, Ii
VISTO:
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