
Cornune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE

Delibera Numero 11 del 22/04/2013

Oggetto ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRATICI E
SINISTRA PER CAPRAPA E LIMITE SUL PESTAGGIO DEL DELEGATO RSU MASSIMO MENICKETTI A
CAPRAIA FIORENTINA

Lanno duemilatredici ii giorno ventidue del inese di Aprile aile ore 21:45 neU’apposita sala del Municipio si
o riunito ii Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte aIl’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal
Sindaco in data 15 aprile 2013 Prot. n. 3374 in sessione Ordinaria IA Convocazione

Dallappello nominale risuitano presenWassenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO PGIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO PFREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA AEVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO AGALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOrR PAOLA PDI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO AMORETTI DONATELLA P COSTOLI LUCA PTORRINI SILVIA P

Assiste ad e incaricato della redazione del presente verbale a Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO. accertato 1 numero egale per poter deliberare vaUdamente. dichiara
aperta Ia Seduta





II Sindaco invfta ii Consigilo Comunale a discutere I’Ordine del Glorno presentato

II consigliere Luca Costoli del gruppo consiliare Popolo della Ubertà per Capraia e Limite legge un
documento che viene allegato at presente atto;

I consiglieri Costoli e Cinotti escono dairaula prima della votazione;

II testo della discussione & riportato nel verbale della seduta al quale si rinvia.

IL CONSIGUO COMUNALE

VISTO ii testo dellOrdine del Glomo;

UDITI gil interventi;

Con voti favorevoli unanimi dei consiglieri presenti e votanti:

APPROVA

L’Oixline deiGiomo net testo allegato afla presente deliberazione a formame pafte integrante e
sostanziale,
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7 i’c —tlMozione MAC hki

La vicenda, secondo te ênforrnazioni the abbiamo raccolto appare piuttostocomplessa Alcuni fatti non sano del tutto chianti e sono sotto osservazione dapane degli organi competentL In realtà ad oggi non risulta depositata nessunaquenela, questo secondo Ic fonti giornatistiche Per questo Ia mozione da voipresentata sembra descrivere solo parzialmente quanto successo.
Siamo piuttosto sarpresi the vi MiMe assumendo delie importanti
responsabilità senza aspettare I’eslto finale. F evidentemente che ci sono delleinformazioni che a tutti viol sfuggono in questo niomento. E questo deve
suggenire prudenza nefto schierarsi da parte di un organo lstituzionale come IICansiglio Comunale.

tn ogni caso, posto che, te vioenze vanno condannate
in ogni hiogo ed ogni fm-ma, siamo insieme a vol a
stigmatizzare I fatti di viokenza che avete citato,
tuttavia net documento manca ta citazione defla
violenza verbale che alcuni partecipanti at corteo
hanno rivolto nel confront della proprieti e che Ia
stampa ha prontamente nportato
Per questi motivi, vi chiediamo di vlSi-are Ia mozione e di rlpresentarla in modo
congiunto at momento in cull fatti siano del tutto chiaritL

In quell’occasione dovremmo condannare senza
induglo Ie violenze sotto ogni forma: sia fisica
che verbala
Costoli Luca Consigliere di minoranza del Comune di Capt-ala e
Limite







1 presente verbale, ai sensi cielCart. 16 dello Statute. viene lotte. approvato e sottoscritto

1L PRESIDENTE IL SEGRETARIO

SOSTEGNI ENI4ICO ANZILOTTA POj,

I
Li ZiCJc)_i7NJ

K presente alto è stato affisso &l’ Albo Pretorio del Comune U ZLZZZz/_ e vi rimarrà per

quindici gg. consecutivi.

Capraia e Limile, II IL
— I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Eu cotjforrne attestazione del Messo comunale. certifico che a presente deliberazione è stata atlissa allAibo Pretorio II

ocr ‘a prescntta pubblicazione di quindici giorni consecutivi at sensi deli a’l 24

del decreto legisiativo n,267/2000.

Capraia e Umite, II

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:__tzLJth_________

i L’undicesimo giorno delia data di pubblicaziono deWatto. ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dellart. 127 del Decreto Legislative

267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio del’atto)

- Perche restftuita senza osservazioni con note prot. n. del

______ ______

- Perché confermata con alto di CC. n. del


