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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OQQBÈÉOZ MOZIONI . A FIRMA DEI CONSIGLIERI, DI PILLO MASSIIIIIILIANO,
D'INCECCO VINCENZO E PADOVANO LACCHE' RICCARDO

Seduta del 19/03/2018 Deliberazione N. 27

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di Marzo in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 09.56, previa convocazione e con l'osservanza delle fonnalità di legge, si è
riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza dell' Avv. Pagnanelli Francesco con
fassistenza del Segretario Generale Dottssa Monaco Carla, coadiuvato dal Prof. Addario Luigi-
segretario verbalizzante,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Avv. Pagnanelli Francšcoggg g g Rapposelli Fabrizio g'U >
P >j Avv. Alessandrinj llllarco Sabatini Enrica _*

NAatarel,lifAntfojnio p _ A›Ie”s”§agndri_nii Erika'U >
_>~' ¬uiGàSpari Carlo Sìifvestrq, I 'DigEiiigliìlassiimiiiiano

Lon'ghíiíEmií|io _g U Testa Guerino g A> >
'U >Presutti Marco Cremonese Alfredo

Giampietro Piero Pastore Massimo'U 'U
I Perfetto Fabrizio PignoligllflassimilianoÉ >
Di Giampietro Tiziana I gg Ieodoro Piernicola> 'U

> 'UKechoud Leila llllasci Carlo
Zuccarini Pierpaolo Padovano L. Riccardo'U >
Cascianogdel Papa Stefano Bruno Giuseppe gggggggW g g g'U >

'U >I)'Antonio Maria Ida 1 Martelli Ivano I
iA|bore Mascia Luigi _ Santroni Daniela'U >
D'lncecco Vincenzo ___g_g_g Y Berardi Lola Gabriella i W g'U 'U

'U 'UAntonelli Marcello I V Scurti Adamo W 1 g
>Seccia Eugenio __H_Hg__ g

Consigiieri presenti n. 18 Consigiieri assenti n. 'ì5.

Sono inoltre intien/en-uti ai lavori della seduta Consiliare
Vice Sindaco Blasioiš Assessori: Scotolati, Marchegiani, Diodati.
il Presidente accerta che i Consiglien' presenti sono in numero idoneo per deliberare.
Inoitre è presente il Consigliere Aggiunto Alerhush Kateryna
Vengono nominati scrutatori Sigg.:
Perfetto Fabrizio
Scurti Adamo
Pastore Massimo
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Il Presidente, pone in esame la proposta. di delibera iscritta al n. 1 all”O.d.g.

avente ad oggetto “Mozioni” n.p. 25/18, depositata agli atti del Consiglio

Comunale.

La prima Mozione a firma del Cons. Di Pillo su “ Piano di emergenza Comunale

di Protezione Civile - Aggiornamento”, sentita Fillustrazione e la conseguente

discussione non viene approvata dal Consiglio Comunale.

La seconda Mozione a firma del Consigliere D'Incecco ed altri su “ Intesa con

Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale”, sentita Pillustrazione e la successiva

discussione, posta in votazione non viene approvata dal Consiglio Comunale.

La terza Mozione del Consigliere D'Incecco ed altri su ”Presepe su luogo

Istituzionale”; viene ritirata dallo stesso.

La quarta Mozione a firma del Consigliere D°1ncecco ed altri su” Progetto di

L. n 4376 relativo alla modifica dell'art. 438 c.p.p.”; sentita 1” illustrazione e la

successiva discussione viene approvata con il seguente risultato:

Presenti n. 23 favorevoli n. 17 astenuti n. l presenti n.v. n. 5.

La quinta Mozione a firma del Consigliere Padovano su Modifica allegato "A"

della delibera di G.,C.i n. 840/2013,; sentita la illustrazione del Consigliere

firmatario e la successiva discussione viene ritirata.

La sesta Mozione a firma del Consigliere Martelli ed latri su “Valori della

resistenza antifascista e dei principi della costituzione repubblicana” sentita

Fillustrazione e la successiva discussione viene approvata con la seguente

votazione:

Presenti n. 21 favorevoli n. 13 contrari n. 5 presenti n.v. n. 4 .
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0172 A1 Presidente dei consiglio / , ~«Pescara 2 novembre 2 /flj
_ Avv. Francesca Pagiimel_l}j,

i I; \

' Al Sindaco I l
› Avv, Marco Alessandrini

r

All'Assessore al Patrimonio , -« ,_ _ -
` Dott. Gianni Teodoro ~

All°Assessore alle Politiche Ambiente
Avv. Simona Di Carlo

MOZIONE

Ai sensi dell'art. 23 comma 4 e 5 del Regolamento del Consiglio Comunale

Oggetto: Mozione Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile -Aggiornamento.

PREMESSO CHE: ,_
che con Legge 12 Luglio 2012, n.100 “Disposizioni urgenti in materia di riordino di l
Protezione Civile” venivano;modificate le competenze di Comuni e Regioni in materia di
Protezione Ci-vile;

VISTO CHE: ' ~ .
il comma 2), dell*articolo 12, della Legge 24 Febbraio 1992, n.225 - “Istituzione del
Servizio nazionale diprotezione civile” come modificato dalla Legge 12 Luglio 2012, n.100
-l “lìisposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” recita testualmente “Le ~ 1 ~
x..;_;-¬ ria.-i›ll'›.es-äoifío delle* 'rsoltgtiribuite dallgålegge ll??›,'f', '42
provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e
prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma I
dellorticolo 4”; il 1 _ I _

VISTO CHE: - i
il comma 3), dell”articolo 12 della Legge 24 Febbraio 1992, n.225 - “Istituzione del
Servizio nazionale di proiezione civile” come modificato dalla Legge 12 Luglio 2012, n.100
- “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile'”stabillis;::e che “Per le finalità
eli cui ai commi I e 2 le-r regioni provvedono all 'ordinamento degli ufiici _ ed
all 'approntamento delle strutture e dei- mezzi necessari per I 'espletamento delle attività di
protezione civile, avvalendosi nn r›§r.›_no..°ito Comitato regionale di protezione civj_le'°f

C ,. ,_ _ - , .¬-,-' .= -- _ ,- L ß ,; .

. “ '

í,`i}›NSš"üE.RATO CHE: . A A _
Regione Abruzzo approvava con Delibera di Giunta del 13 Gennaio 2015, n.19 “Piani I
comunali di emergenza di,livello_comunale e intercomunale - Approvazione linee guida" __
introducendo rilevanti novazionilin' materia di Piani Comunali di Emergenzaj 0 I J
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CONSIDERATO CHE:
con Delibera di Giunta del 5 ,Maggio 2015, n. A340, Regione Abruzzo formulava il nuovo
.assetto organizzativo del “Dmartimento Opere Pubbliche, Governo' del Terriiorio ,e l`o_liiiche
Ambientali”, predisponendo una strutttiraad hoc per il supportoegli Enti Locali per la
predisposizione dei Piani di Emergenza Comunali pres-so il “Servizio di Emergenze di
Protezione›Civile”; i I . t '

VISTO CHE: -
il comma 3-bis), dell'articolo 15, della Legge 24 Febbraio 1992, n.225 - “Istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile” come modificato dalla Legge 12 Luglio 2012, n.100
“Disposizioni urgentiper il riordino della Protezione Civile” recita testualmente “Il comune
approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione civile, redatto secondo 'i criteri e le modalità di cui alle
indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e_ dalle giunte
regionali”.

visro CHE: _ . _
il comma 3-ter), dell°articolo 15, della Legge 24 Febbraio 1992, n.225 - “Istituzione del
Servizio nazionale di protezione civile” come rnodifica-to dalla Legge 12 Luglio 2012, 11,100
“Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile” dispone che ”Il comune
provvede alla verifica e all 'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza
comunale, trasmettendone copia alla regione, allaprefettura-uflicio territoriale del Governo
e allaprovincia territorialmente competenti ”;

,,..J~.',-gm-ä;g.'«,.›c _ _

,«;_Tv'ii}n;`u.iAì Ueëciílg. ' s « 1- ~,,›_,«,, M
la novazione normativa, statale e regionale, ha previsto che il Piano di Emergenza Comunale
sia strutturato e, contempli le attività, sia di prevenzione che di gestione dell°emergenza, in
diverse sezioni di intervento: Rischio idraulico I idrogeologico, Rischio incendi boschivi,
Rischio sismico (Sezione giàpresente e aggiomata con introduzione C.L.E. - O.P.C.M.
4007/2014), Rischio Industriale (Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida - DGR
19/2015), Rischio Neve/Ghiaccio (Sezione introdotta dalle nuove Linee;Guida - DGR
19/2015), Rischio Valanghe (Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida - DGR 19/2015);

TENUTO PRESENTECHE: ' -
per ognuno dei rischi di cui sopra, i Comuni dovranno predispone sezioni attraverso
ì”¬~fli1ì~¬›'I-%› 511€ flfffi-"«fi`›"@†*° i›*1~fl“*fi'mrr†t›t
territorio, il d`i'ii“riš`lö'ršelranariefife materiale d1sponi~là”i5i'ef'fiiriiiaiiabeöltaålåti
relativa alle persone e alle famiglie coinvolte in un dato rischio, Pelenco delle persone con
fragilità da soccorrere e le relative modalità di intervento, le Condizioni Limite per
l'Emergenza di un insediamento urbano al verificarsi di un evento sismico, gli uifici e i
contatti telefonici da chiamare durante le emergenze, i livelli di gestione delle allerte e le
relative modalità di intervento, la localizzazione dei presidi territoriali, Pindividuazione
delle aree di accoglienza, attesa e ammassamento. '
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CONSIDERATO CHE: _ '
, ' sf-mando le not~i2:ie in nc-.<;ti*o ossesso lìattuale Piano di ,Emer enza`,_Com"unaì_e non risulta7 . ›. _;~\ ~. _ `, ._

essere aggiornato e/o trasmesso secondo, quanto _previs1:o dalle “Nuove Linee Guida”
approvate dalla Giunta Regionale e' dalla norm ativa statale; .

Tutto ciò premesso impegna il' Consiglio Comunale, il Sindaco, la sua giunta e gli
_ Assessoricompetentiz

Ad attivarsi secondo quanto stabilito dalle norme vigenti per aggiornare e trasmettere al Servizio di
Protezione Civile di Regione Abruzzo, entro Finizio della stagione invernale, il Piano di Emergenza
Comunale, al fine di garantire ai cittadini la corretta prevenzione e previsione degli eventi dannosi e
allo scopo di gestire in maniera eflicace ed efficiente l'emergenza e i_soee;or§i;;._›§ ffìmr;-;;Éåo .

» , _ Il Consigliere Comunale MSS
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Numera P. Nome ~ 7 V0'f°

0 Etäëidänàeñfffi................ .......... WW .V S'Q Di Pizia ^ ._ S'
fß Berardi _________________________ ,,51
1 9
20
21
28
32

W « M55
f`5i£èj9ëFi_'ìi______________._..W......
š°;¬éfEfif<l.;_____ ."____, _____.........W__.__.__.,..W...,.»_-----_.----›$'v
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37 ›
38
41
43
44
47
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votare voti; (sl): 15
Totaie voìi (NO): 3
Totale voti (AST): 0 fi \
Totale voti : 20

........................................ ._ END DOC

1

W
sg.
Lì

..~..-.-_.---›+r¬'f.<*"

_4____W___Nonvotanie
___________Non votante

V wffíwfi"“"""'"_'_'†'" " WNon votante____..__“_._-___..-......W Non votante
7 7 _________________Non votante

\./í«.)TQJ»š¢:mf_

å~i;2\0%{~fí7(,i,g~ 5,, “

I
M31:

I-2 _
šì › f¬ '
åiì \ . -V

5; `~-J

Aci_;-@



C . , da P , , , tomune . 1 escara WE 
Ja;tè; Medaglia d Oro al Valore Civile Eštufâeafl" _ 1

“if: "l""<*-"

E “'l-/'I

1 5 fa-*”`\.

aiasipesceee i @9461? '_ Al Presidente ,del Consiglio Comunale l \`""i\\\\\\\i\\\ii\ii\\\È ùgƒiš
Pwtwufiaäste _ (Ca __ ,_ __
`\5$'5`9-3-B ' ì › . ' *D›"t"3 ai 'I

[J MOZIONE ,I i .E24 Nfllå 2917
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la “Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata
sul matrimonio” (Costituzione italiana, art. 29);

con Pespressione “società naturale”, i Padri costituenti, mediante la Carta
fondamentale, hanno voluto chiaramente affermare che la famiglia è una realtà
che preesiste al diritto, una oggettiva realtà che il diritto non crea;

la famiglia è inequivocabilmente una realtà, un “elemento fondamentale”
dellbrganizzazione sociale e dell°esperienza umana; i

la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta
1°unica istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita;

la “famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società” e, in quanto tale,
“ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato”, come stabilito dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell°Uomo (l0.12.l948, art. 16, c.3);

è compito della famiglia, “società naturale fondata sul matrimonio” fi'a un
uomo ed una donna, trasmettere la vita, i valori culturali, etici, sociali, '
spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo ed il benessere dei propri
componenti;

le Istituzioni devono, perciò, provvedere allo stanziamento di fondi pubblici
per garantire quanto finora premesso e nen, al contrario, per finanziare f

- programmi di indottrinamento che vanno contro il diritto stesso e la realtà
naturale. 7



Considerato altresì che:

è dovere del Consigìio Comunale tutelare società, famiglie e bambini, rispetto
all°esistenza della “teoria del gender” che afferma che le differenze biologiche
fra maschio e femmina hanno poca importanza e ciò che conta sarebbe il _
proprio “genere”, ossia la percezione. che una persona avrebbe di sé e che tale
teoria porterebbe alla imposizione di una impostazione culturale lontana dalla
realtà; ` " _

tale dottrina non soltanto è contraria al diritto naturale (tuteiato dalia Carta
fondamentale secondo le intenzioni esplicite dei Padri costituenti) ma contrasta
con il fatto che lfumanità è sempre stata caratterizzata da un chiaro dimorfismo
sessuale (differenza morfologica fra individui appartenenti alla medesima
specie ma di sesso differente), maschio/femmina, il cui determinante biologico
è rappresentato dal cromosoma Y: la sua presenza costruisce il maschio, la sua
assenza realizza la femmina;

le famiglie spesso ignorano la “teoria del gender” e cosa essa pretenda di ` .
insegnare ai propri bambini, cosi sottoponendo, di fatto, genitori e figli ad una
disinformazione sul1'argomento;

in alcune scuole potrebbero essere proposte fiabe come “Perché hai due papà”
o altre che promuovono apertamente la transessuaiità come “Nei panni di Zaff”
o “ll bell°anatroccolo” che indirettamente inviterebbero i bambini e gli studenti
a “scegliere il proprio genere”, ignorando le proprie origini biologiche;

questo tipo di insegnamento oggettivamente potrebbe confondere e ferire la
crescita e Pinnocenza dei bambini;

ia libertà educativa non comprende Pimposizione o la previsione di attività del
genere di cui sopra ma che venga rispettato il ruolo della famiglia
nelfeducazione alfaffettività e alla sessualità, riconoscendo il suo ruoio
prioritario ai sensi deli°art. 26 delia Dichiarazione Universale dei Diritti
dell°Uomo~ e dei decreti che riconoscono le scelte educative dei genitori (artt.
1,2, 3.3 e 4.1 del D.P.R. 275/99, art. 3 del D.P.R. 235/97, artt. 2.3, 2.3 e 3 del

llÖ.P.R. 235/2007 e il Prot. AOODGOS n. 3214 del 22.ll.20l2). ,



2 IMPEGNA IL sINnAço E LA ciugm CQMUNALE

a stipulare apposita intesa con l°Ufficio Scolastico Provinciale e l'Ufficio
Scolastico Regionale finalizzata a prendere atto di tutto quanto sopra ricordato.
Tale intesa' tutelerà la libertà educativa nelle scuole pescaresi affinché non
vengano poste in essere attività divulgative sulla “teoria gender” intese come
bisogno educativo. ” ' ' e _
I/intesa smà inoltre utile a definire l”oppor_tunità di una educazione fondata
sull”acquisizione del valore e, della bellezza deila differenza sessuale, della
complementarietà biologica, funzionale, psicologica e sociale che ne conseguono.
In questo modo gli studenti "impareranno anche che la madre e il padre, nella
famiglia, ancor più che nel mondo del lavoro o' in altri contesti, apportano la loro
propria ed insostituibile ricchezza specifica; oltre che si educhi al rispetto del
corpo altrui ed al rispettodei tempi della propria maturazione sessuale ed affettiva.
Questo implica che si tenga conto delle specificità neurofisiologiche e
psicologiche dei ragazzi e delle ragazze in modo- da accompagnarli nella loro
crescita in maniera sana e responsabile, prevedendo corsi di educazione
a1l”affettività e alla sessualità concordati con i genitori e non imposti senza alcuna
informazione al riguardo e senza il consenso esplicito e consapevole.

Il Consigliere omunale

íncenzo ” ncecco

ì tra tiairP'

Palazzo di Città, 24 novembre 2017
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Oggetto: progetta di legge n. 4376 reiafivo_ alla madíflca del!'art.'438.
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penalé ìñ, cö`%sö"avenã0' ritenuta decšsamen1e'esecrabiie i~*a=2to omicãciiano ai ;:°;a:fiüšìa.«f~
violenza che ha coi iìo, per Pennesima voìta; neš terrìtorìcì diP quesìu* Paese, una gzavaíne
dønna, nei pieno' delia' sua vita, spezzandone impmwisamenia íi sagnš ed i progetti e
facendo sprøfoncãare i parenti prassimi fuješla più totaie disperazšane per fa tragedia che
quotìdìanamente essi sano costretti af rivšvere; senza conforto alcuno.

C€)ßíSí{}ERAT0 CHE

presso ša i! Gíásåizìa. d-sila Camera è- pendente il progetto di šagge n. 4375
re~ša`tš;\/ci aš-la m»oäššš2:a 'Cis~ii*ar`t.4f38 c..;:›.p. in materia di ënappE'icabšiità'e di Svøêgimerats âfiš

vf>f†ff›enìašQ,,Qìã. H :Vich*š¢gma,_t<:=› progeffão '-ei: teggg;
íntegraìmenìe il cenìefluìo deiša p›r›:››pøsíå clfšf. Ašegge 1129-A afpgzirovata dašía °Ua|†n'l§ra,"ìì
29” Eugìšø 2{š*¬§'5» '(}å.S. 2€š32j);› Abbinata 31 Sènato ad £i.jcš-š. ci-í riforma dei processo pena-še
(A84 226?) ed altri disegni di ìegge fà; iniziativa parlamentare, if disegno di legge- 2032 è
stato formalmente confiuãto nel testo unšficato prima approvata dai Senašo ez poi appítfvato `
defânšíìvamenìe dalša Camera íš 14 gìugnc 203? (AC. 4368). Quel testo, ìnfatti_, non
ríproduceva aicuna deìše disposìzšoni deìì'/>\.S. 2032, orìgšnaršamente apprcwate :fzzšia
Camera in materia di giudizio. abbfe*«i;;%:;. Conìeneya scie aëcune dšsposšzìonš sul
procedšmeníc, ' ì '

"^ ' ' .;'¢=`› I Â. .»~.- i A-..._¬..«.¬›.. .
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.ìšì progeãšåo di älegge; n. 43?ìi è-@€ìšrç;†l,of del «rìfo åì1brexfìato*e ciel plfiflfl H»
conseguente scnvnìø 'ali pena fšš :uìì gravissima 'ašl.afr_ne sociale, lia-|
quali ll femmšniqiãie. in {›arììeßšare.,` la ~ßiía*i»a pmpiãšìa escítscle il rito albärevìatø per ì
seguenti reati: strage, olm=šcšd.io in -øceasíøne della ccmmissšoma di fšeliliìš di maltƒattam-enti»
in lìrmìgšìa, atti peßecutorí, sfwüazmenta sessuale dei mšn0.fi, všoienza Sessuale semplice
e di gruppo .e atti sessuali -míncfreßnneç amicldio commesso cøntrø Fascen-dente o
discendente; omicidìq premeciìtato; omicidio per mami. abbieiti o futili G commesso con
sè-ßzizie o con muüeltà. verso personeçltratía sli persone e acquisto ea falienaziçne dì: schiavi;
sequestrôäì persona a scøpca. di terrorismn ci .eveirsioneg sequesìrò di grersana a scopa di
estorsione cui ccnãegua la morte; dell'ostaggin. La n<'›“rr›nå-:tiva vigente; irìíaìtš, prevede she
anche in caso di delitti di sangueefferaìi sia da agJ'p%i§cara;†:uf1Q;scòntèl1;øllpena per ší lsclzalzš
fatto che ììmpuiaio abbia faìo' ma scelta pmcesggaäše che íavreblàe-fi! pregio per lo Staìo dif»
daflazìcnare il caricß pmcaessuaše eviiandøì il pzocesso crdínarìo. Asšistiamo cosi, 'gra-.zse al
¢o~mbi,na-in dispasåo dei hilancšamenìe delše eircosfanze .e @ìeìI'afiplšcaa`f<›ne delle scenic di
pena .del rifšcl 'abb:fevi;e11=ø, lai wnfianzae ä$Tb'ili äši' tredììti Q Qíuaäaräìicš anni :ser l'uc<;i;sío-;:e`
çieìlfex fsdlaínzaiaj, äeìla mrziglzša, delãa ec:m;;>a;gn1'_a1 0 eamunque una øevera-všfzimìa ìiwešiìfelsa.
il «sfítàiëx prøçeçlimenìa .lffxfa všgtè”, la svoigjšm.-:mic .áš ff; seäuìe šlff
Gømmíši-;Vìonal.1 fšleíšfulšíma» del 4Z*l»lìifí2{31f?l la Cümmšssíøflle ha fifä-mutbvdi”›<íox1ef`zficìé1í†%2äìa¬1fe.
.uštefšafi eialš stafšsäei in oräme» al wsiëfiezìø **femmfn'iciäšø*, fešaävš agli' Hfifli l'2'ü*1?4-2Èß:1f$~
2›Q'ì6~2£}š? lfëšffša 'ii numam' miei pracedšmenlì e; la natura ¢§raìš`e› pene i”rrogaìe:. A A

Tssvùro come cHe » l 4 .. 'ì ;« l
l'ulìeribre elemenío cøgniìivn sopra ira_dšcato_,'Ašn rèlazìçne aliapresumibile duraia della XV-Jl,«I É
legislatura, potrebbe oompo_rtare unìilteriere dilazíer-le dei tempi affinché la citata
Commšssibne delia Camera dei äepulatl sia nelle condizioni sii licenziare il progëfio -dâ
legge; Quesfuìtimo cšovrà essere poi inviata .ai Senato della Replubblìca presso il quale
ciovrà essere assegnato ad idanea Commíssìone che si auspica passa apprøvare il testa
senza elmendarlfzi - '

Rmfvflro ella  .
- ' -<. ».›

che è» ífñ' aäò`åå1`›%åšcòšiá ašåaìšè íímfi;é*pëì†%là alma ;í}öp:6la"fe;"ãßúrà
clešla mamma áeiìa vittima can' il ßrezìasa supporlø 'ëešlfässncšazšona "Noš per la fa:t*1š§;:l§šz-:ä'*,
che ha toccato anche manífeslazìcmi di interesse cuììurale e spclršivo -» veáasl Fappello
fom-ulatø~_%nì«»escasione- della manifesìazìonellcašcisìšca di serie:l-8;';ašla-ßìadio f“C_c;ma<;cš1ia"
di Pescara durante Fšntervallo lira il prima ed šl secondo tempo de'll'ínf::<:ånìrc› di caåcio' tra il
Pescara ed il Cittadella deìl*8 ofåobre 2€31?, a cui hanno risposto massìcciamenìe gli
spcrtšvã presenti alla stadio.
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Numero P.

O0¬~E€.-OC?
9 ›

19 _
zo
za
az
35
sr
38
39
41
43 *
41
48 -

51

1 8
2 1
44
49
50

mais voti (sl):

5. a å::~¬:s*a:_io comu; A_ zi j† ~° géfìå. JW
_N9më _ __ _ _ ________'___________________\____________,______._}{€Éfi________. ___. ,_ ...___

W siPf@Sid@fl1§_,_______
šììfldfiao __._____ __ ._ _ _ ____.___.__._._.____. .--Si

_ _.
S-=1E@_f_i_ni_.._____________ ___ _ __________ sa.QÉ..Eí|LQ_.____-____._.___..- _ __ `
Na†fif9f*í._..__ . _________________ ....................... _ ......

› “n” SI
___________._j__________________.__;___._.__;;_.___.________

.Mëš¢i__' _. _ __ ` ___. Sf
__________________;________________.__.__ SI

^"f0flB||i_ *__ .______ . ____________________ ______.________;________S|D'IH<=@~=<=9_____.__._:..._.__.______________________ ________...__..________;.___._____._.SI
BaP,=1Q§§|š_š_______ ________ _ __ __ _ ____ ___ __... ...__._.._.._____S!
A!__l>.9J:§l/¦§_S.<=i@L_ _ '_ ._ SI
E?.'^fl†°fli<›____....._,.-_.__._ ___ fl:f_f__W;f""W SI
§2§_<=if›\'1<íPeE§._,.

§f-L®EL__,,___,___ _ _____ ___ ___ _ __ __ ASf@`|"|U*0

Berardi ______________ __ ííflfl Non votante
Pe-rfeflom___H__ _ ___ ______________ _ ___ _ ¬Non votante
E@.\!&_í.___.._._____ __,___ . _ .........__________________________ ___....._.N°fl Vßffiflfe
Gaspäfl. ..........___ _ _______________ _ . ________________N0" Vffiaflfe
M rteli' A ' Non votanteL;......... ......................._._._í______ _ _

1 70 .Totaie voti (NO):
Totale voti (AST): ' 1
Totale voti : 23 Qai Q °`

................. __ END DOC
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IIf- _ AL PRESHJENTE DEL cowsrcuo coMuNAr.E. 1: .. .

V * ~ ai grçfuag ~e'ar\~...aAc:<“:›' ,_
I r›,L13 ,/7,-*FI c›f?f§;†/of rs? rìuåfitftíilf

- _ _ Moz|oNE
OGGETTO: valori della resistenza antifascista e dei
principi della Costituzione repubblicana
PREMESSO CHE

ø ijantifascismo è la radiceiideale e culturale da cui nasce la Repubblica Italiana e
la sua Costituzione democratica la quale rappresenta il metodo democratico
contro ogni forma di totalitarismo; _

= Sono sempre più frequenti ie* manifestazioni promosse da organizzazioni
neofasciste portat_ri1ci di valori e di idee chest collocano al di fuori del .perimetro
costituzionale e dell'ordinamento repubblicano, nonché dei principi fondamentali
della convivenza civile e del rispetto della dignità umana; a _ '

ø L'appello “MAI PIU' FASCISMI” promosso dall'ANPI con il sostegno di molte decine
di organizzazioni e associazioni, invita le istituzioni democratiche e gli enti locali
a vigiiare sullißattuazione della XXII Disposizione finale della Costituzione e delle
leggi Scelba e Mancino e a impegnarsi maggiormente sul terreno della formazione,
della memoria e della conoscenza dei valori della nostra Costituzione..

CONSIDERATO CHE . A _

ø La Città di Pescara è stata insignita l'8 febbraio del 2001 della Medaglia 'd'Oro al
Merito Civile per il sacrificio della sua popolazione; _

o La disposizione transitoria finale Xil della Costituzione Italiana vieta
tassativamente la ricostituzione del partito fascista sotto qualsiasi forma;

e La legge Scelba 645 del 1952 proibisce esplicitamente richiami att'ideologia nazi-
fascista ed a qualsiasi ideologia ottranzista; A

vi La legge Mancino 205 del 1993 in materia di sanzioni e prevenzione enuncia:
- Art. 1: Discriminazione, odio 0 violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o

' religiosi. - › s _
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della
disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con ia reclusione
sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o
sullbdio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di
discriminazione per motivi razziaìi, etnici, nazionali o religiosi; b) con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a



commettere 0 commette violenza 0 atti di provocazione alla violenza per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

- Art. 2: Disposizioni di prevenzione
1. Chiunque, in pubbliclhe riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti
emblemi 0 simboli propri 0 usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti
0 gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con
la pena della 'reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 103,29 ad euro
258,23. i V A
2. E' vietato l'accesso,ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle
persone che vi si recano con emblemi 0 simboli di cui al comma 1. il
contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno;

La Corte di Cassazione si è espressa con sentenze n. 19449 de-ll'8' gennaio 2010 e
n. 40111/13 del 27 settembre 2013 sui principali movimenti di estrema destra.

RITENUTO CHE « Z

¦ Consiglieri comunali '_

L'antifascismo un valore fondamentale per ogni rappresentante delle istituzioni
della Repubblica Italiana;
Sia necessario attivare il Comune di Pescara nell'opera di difesa della dignità _e
della memoria storica e della memoria umana del nostro territorio e per
mantenere vivi i valori antifascisti. `

- IL CONSiGLl0 COMUNALE
g IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A non concedere patrocinio, spazi 0 suolo pubblico a coloro i quali non
garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o
praticando c›o`m`portamenti fascisti, razzisti, omofobi, transiob-ici e» sessisti.

, » Si IMPEGNA ALTRESI'
A imporre come requisito necessario per Fassegnazione di spazi e contributi
pubblici il non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati
di cui alle leggi elencate in premessa; ' A
A richiedere maggiore vigilanza al corpo di Polizia Municipale nel contrasto alle
alla diffusione di volantini e di scritte sui muri e edifici cittadini, soprattutto nei
pressi degli istituti scolastici inneggianti alla discriminazione, all'odio e alla
violenza per motivi fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti; g
A cancellare e/o coprire le scritte sui muri e edifici cittadini inneggianti alla
discriminazione, all'odio e alla violenza per motivi fascisti, razzisti, omofobi,
transfobici e sessisti entro e non oltre 24h dalla loro segnalazione agli uffici
competenti;
A promuovere iniziative culturali affinché sia mantenuta la memoria storica e sia
posto all'attenzione, soprattutto delle giovani generazioni, Yaffacciarsi' di nuovi
fascismi, che mettono in discussione i principi democratici e di pacifica
convivenza; _ ~
A dare mandato di adeguare i regolamenti comunali a quanto espresso dal
presente atto di indirizzo, subordinando la concessione di patrocini, spazi e suolo
pubblico af dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti
dall'ordinamento repubi?\lica[po.§ Q '
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Comune ,di Pescara gg i' _ ' Amüw mi `MÃ“ítf'C'5i1“fs"ìli`Zír`*°i
I SEDUTA BEL 19 MARZO 21018 I

pråfißa' iisäi

-' Punto n. 1 all'0rdine del Giorno: Mozioni.

1, Mozione a firma del Cons. Di Píllo su: ,Piano di Emergenza Comunale di
Protezione Civile - Aggiornamento. (0211 I /20 17);

h PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO W
Era in corso la discussione sulla mozione- 34 del 2017 e il consigliere Di Pillo

mi chiedeva, dato che è passato un lasso di tempo, di reillustrmla brevemente. Se
può veramente riassumere in pochi secondi, consigliere Di Pillo, dato che gia 1'ha
esposta, giusto per ricordarla al1”Assise civica. Grazie. - ,

CONSIGLIERE DI PILLO MASSIMILIANO '
Grazie, Presidente. Molto velocemente anche perche le premesse della

mozione sono tutte relative a normative nazionali e regionali soprattutto. Passo
direttamente alla richiesta che si fa nella mozione, che è quella di “attivarsi
secondo quanto stabilito dalle normi vigenti per aggiornare e trasmettere al servizio
di Protezione Civile di regione Abruzzo entro gli inizi della stagione invernale", ma
non è questo il riferimento perché comunque la problematica della Protezione
Civile allarga le sue vedete in tutto il periodo dell”anno, “il Piano di Emergenza
Comunale, al fne di garantire ai cittadini la corretta prevenzione e previsione degli
eventi dannosi, allo scopo di gestire in maniera efficace ed efficiente Pemergenza e i
`socc'or_si'”. Molto velocemente. passo a dire quello che nello studio della
documentazione sono riuscito a trovare allfinterno di questo che è il Piano di
Protezione Civile del comune di Pescma. Già solo dallfintestazione e dalla prima
pagina possiamo tranquillamente verificare che c°è addirittura il nome del vecchio
sindaco, cioè Luigi Albore Mascia, c'è la figura delliassessore alla Protezione Civile
Fiorilli, c”e il direttore del dipartimento D'Aurelio. Quindi comunque gia iniziamo
con una prima pagina completamente vetusta rispetto a quelli che sono gli
aggiornamenti che dovrebbero esserci allfinterno di questo Piano, addirittura alla
fine di questa prima pagina Paggíornamento è fermo al 2013. Quello che più ci
interessa però e il riferimento alle tavole che descrivono quelli che sono ivari rischi
all'interno^ della Città. All'in_terno di queste tavole figurano una serie di edificí
strategici, così vengono definiti, per i vari rischi che vengono contemplati nel piano
di Protezione Civile. Insieme alla Questura, alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco,
quindi al Comando dei Vigili* del Fuoco figurano anche il Comando della Polizia
Municipale dove praticamente si installa il COC, il Centro Operativo Comunale e
soprattutto Peliporto, quello ` dešlìaeroporto di Pescara e Peliporto di via Fonte
Romana.. Lfeììporto di via Fonte Romana è chiuso da più di un anno. Addirittura la
maggioranza, tempo fa, fece un ordine del giorno credo che sia articolo l MdP se
non I mi ricordo male proprio per sollecitare il Vice Sindaco o comunque
lüammínistrazione affinché si riuscisse ad individuare uno spazio alternativo a
questo elíporto. .Questo discorso è molto importante-,_ perché. quella ,el:re;~ se la
distanza tra l'eliporto dell'aeroporto Liberi di Pescara e Pospedale civile è una
distanza tale che non permette di gestire emergenze di livello di codice rosso o di
situazioni veramente pesanti per quelle che sono le problematiche di un qualsiasi
cittadino. Oltre questo, non vengono individuate per esempio negli otto campi dove
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teoricamente dovrebbero confluire i cittadini, quindi la costruzione delle tende e
quello che è tutta Porgariizzazione dellemergenza. Non abbiamo per esempio gli
indici di vulnerabilità sismica degli edifici cittadini come non abbiamo di quegli
spazi lo stesso indice. Tutto questo potrebbe teoricamente precludere in un
efvejntual»e, speriamo sempre di no, catastrofe 0 quello che sia problematiche tali da
non permettere Pinstallazíone, il funzionamento di questi» otto campi. Ancora in
riferimento sempre ai campi, non ci sono segnaletíche che identificano questi
spazi. Le segnaletiche che sono importanti per i cittadini per individuare quelli che
teoricamente dovrebbero essere gli spazi dove i cittadini devono recarsi. Unìaltra
delle cose importanti... Lo so, Presidente, però... ~

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Già l'ha illustrata però, consigliere Di Pillo.

CONSIGLIERE DI PILLO MASSIMILIANO
Lo so, però è chiaro... I

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Cerchi di chiudere.

CONSIGLIERE DI PILLO MASSIMILIANO _
L'u_ltiina cosa che volevo dire è anche in riferimento alle strade di grande

flusso, dove teoricamente ci dovrebbero essere delle segnaletiche tali da permettere
ai cittadini di andare in un senso o andare in un altro. Quindi tutto questo è
importantissimo. Penso che il terremoto dei 2009, del 6 aprile 2009, a Iƒaquila ci
ha insegnato molto a livello di Protezione Civile, ma forse ci ha insegnato poco,
molto poco a livello politico ed a livello di organizzazione e di gestione di quello che
è il Piano di Protezione Civile. Quindi io vi chiedo cortesemente di votare questa
mozione e di fare in modo che, l'Assessore competente se non mi ricordo male
dovrebbe essere Teodoro rispetto alla Protezione Civile, tutto questo elenco di
mancanze che c'è a_ll'interno del Piano di Protezione Civile... ' -

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO i
Concluda, Consigliere.

CONSIGLIERE DI PILLO MASIMILIANO
...vengano attuate quanto prima. Grazie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
Grazie. Apriamo la discussione. Non ci sono inteiventi? Prego, capogruppo

Presuttí. `

CONSIGLIERE PREsUTTi MARce~ , ~ - ~ = A
Grazie, Presidente, anche per la disponibilita rispetto alla non rituale

prenotazione della parola. Stavamo facendo un riscontro, perche ovviarnente
adesso non ho la data ma la mozione è stata depositata tempo fa credo dal collega
Di Pillo come si capisce ai rientro, all'inizio della stagione invernale che invece per
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fortuna diciamo e prossima al suo trascorrere. Gia da prima, poi potrò essere più
preciso se il consigliere Di Pillo lo vorrà ma cosi mi rappresentano gli uffici, del
deposito di questa mozione è stata avviata la procedura con una consulenza
all'Universita credo di Ancona per la redazione del nuovo Piano di Protezione Civile
che e in stato avanzato di realizzazione. Quindi diciamo che sia pure con dei tempi
lievemente maggiori di quanto previsti da questa mozione la procedura è già
pienamente in Fatto, per cui la mozione in quanto tale non è utile poiché
1”Amministrazione sta già lavorando su questo profiio. Quindi io inviterei il collega
Di Pillo a prendere atto di questa cosa ed a non richiedere un voto che
sostanzialmente è ininfluente rispetto a una procedura che è già in atto. Grazie.

f PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie, capogruppo. Consigliere Di Pillo, vuole replicare alla richiesta del

capogruppo Presutti? Prego. Chiede sostanzialmente di non sottoporre al voto la
mozione. Prego. Z *

'CONSIGLIERE DI PILLO MASSIMILIANO .
_ Sì, ma io non capisco il perché se il lavoro è stato iniziato per arrivare a un

aggiornamento vero e. proprio di quello che è il Piano di Protezione Civile, il solo
fatto di votare questa mozione per avere la certezza che l'An1ministrazione si
impegni affinché questo discorso molto importante, ripeto per la Città e per i
cittadini, venga attuato. Quindi non capisco il perché debba essere ritirata questa
mozione. Quindi io personalmente non sono _d'accordo e preferisco che si vota,
perché comunque sia se ci sono mancanze da parte dell'Arnministrazione è giusto
che queste mancanze vengano, sottolineate, semplicemente questo. Quindi non
capisco il perché non sidebba votare. Votiamola. Se volete votare negativamente
arnen, ne prenderemo atto. Semplicemente questo. Grazie, Presidente. _ .

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie. Consigliere Giampietro, prego.

' CONSIGLIERE GIAMPIETRO PIERO
Grazie, Presidente. Nel ribadire quanto detto dal capogruppo Presutti, visto

che molte di queste azioni sono nei fatti gia in essere da parte di
quest'Amministrazione che in preso a cuore ovviamente la vicenda della
riorganizzazione del sistema della Protezione I Civile possiamo anche votare la
mozione chiaramente, in quanto molti di questi aspetti sono ovviamente gia in
procinto di essere attuati, sia se nei fatti sono stati portati avanti. Era meglio
sicuramente non sottoporla al voto in quanto c'<-:ra gia un lavoro in corso. Tuttavia
se Findirizzo è quello di non ritirare la mozione, comunque di sottoporla al voto,
possiamo tranquiilamente votarla in quanto molte di queste azioni sono già nei
fatti in lavorazione da parte di quest'Amministrazione. Grazie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO ,
Grazie, consigliere Giampietro. Possiamo mettere al voto la mozione. È la

numero 34 del 2017 “Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile -
Aggiornarnento”. Consiglieri, al voto. '
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Si procede a votazione elettronica i
Presenti: 20 ' .
Astenuti: 0. _
Contrari: O. ,
Favorevoliz 15.
Non voto: 5. A
Esito della votazione: approvata,

2. Mozione a firma del Cons. D'Incecco ed su: Intesa con Ufficio
Scolastico Provinciale e Regionale. . _

C PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
Procediamo con la seconda mozione all'ordine del giorno che è la numero 35

del 2017 “A firma del consigliere' D'Incecco ed altri su: Intesa con Ufficio Scolastico
Provinciale e Regionale”. Prego consigliere D'Incecco. Un attimo che si spegne la
stampa del voto e le do la parola. Prego. ' i

CONSIGLIERE D*INCECCO VINCENZO
H Grazie, Presidente. B`u.ongiorno a tutti. Mi accingo ai leggere la mozione che

ho scritto e presentato il 24 novembre. “Prernessoz che la Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, articolo 29
della Costituzione Italiana; che con Fespressione società naíuraãe i padri costituenti
mediante la Carta Fondamentale hanno voluto chiaramente affermare che la
farniglia è una realtà che preesiste al diritto, unbggettiva realtà che il diritto non
crea; che la famiglia è inequivocabilmente una realtà, un elemento fondamentale
dellbrganizzazione sociale e dell'esperienza umana; che la famiglia fondata sul
matrimonio tra un uomo e una donna rappresenta l'unica istituzione naturale
aperta alla trasmissione della vita; che la famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e in quanto tale ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato, cosi come stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
clell'Uomo; che è compito della famiglia società naturale fondata sul matrimonio fra
un uomo e una donna trasmettere la vita e i valori culturali, etici, sociali, spirituali
e religiosi essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri componenti; che le
istituzioni devono perciò provvedere allo stanziamento di fondi pubblici per
garantire quanto finora premesso e non al contrario per finanziare programmi di
indottrinamento che vanno contro il diritto stesso della realtà naturale.
Considerato altresì che è dovere del Consiglio Comunale tutelare società, famiglie e
bambini rispetto allfesistenza della teoria del gender che .afferma che .le.~differ-_enze.
biologiche fra maschio e femmina hanno poca importanza e ciò che conta sarebbe
il proprio genere, ossia la percezione che una persona avrebbe di se e che tale
teoria porterebbe allimposizione di urfimpostazione culturale lontana dalla realtà.
Considerato: che tale dottrina non e soltanto contraria al diritto naturale, ma
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contrasta con il fatto che Pumanitàg è sempre stata caratterizzata da un chiaro
dimorfisrno sessuale, differenza morfologica tra individui appartenenti alla
medesima specie ma di sesso differente, maschio femmina, il cui determinante
biologico è rappresentato dal cromosoma Y, la sua presenza costituisce il maschio
e la sua assenza realizza la femmina; che le famiglie spesse ignorano la teoria del
gender e cosa essa pretenda di insegnare ai propri bambini, così sottoponendo di
fatto genitori e figli a^ una disinformazione sull'argomento; che in alcune scuole
potrebbero essere proposte fiabe come Perché hai due papà? o altre che
promuovono apertamente -la transessualità come Nei panni di Zaf 0 Il
Bellüllnatroccolo che indirettamente inviterebbero i bambini 'e gli studenti a
scegliere il proprio genere, ignorando le proprie origini biologiche; che questo tipo
di insegnamento oggettivamente potrebbe confondere ferire la crescita e
lìnnocenza dei bambini; che ia libertà educativa non comprende lìmposizione o la
previsione di attività del genere di cui sopra, ma che venga rispettatoiil ruolo della
famiglia nell'educazione allfaffettività ed alla sessualità, riconoscendo il “suo ruolo
prioritario ai sensi dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell”Uomo e dei decreti che riconoscono le scelte educative dei genitori. Con tale
mozione si impegna il Sindaco e la Giunta comunale a stipulare apposita intesa
con l'Ufficio Scolastico provinciale e l'Ufficio Scolastico regionale, finalizzato a
prendere atto di tutto quanto sopra ricordato. Tale intesa tutelerà la libertà
educativa nelle scuole pescaresi affinché non vengano poste in essere attività
divulgative sulla teoria. gender, intesa come bisogno educativo. Liintesa sarà inoltre
utile a definire l'opportu`nità di un'educazion_e fondata sull'acq¬uisiz_ione del valore e
della bellezza 'della differenza sessuale, della complementarità biologica,
funzionale, psicologica e sociale che ne conseguono. In questo modo gli studenti
impareranno anche che la madre e il padre nella famiglia, ancor più che nel mondo
del lavoro 0 in altri contesti, apportano la loro propria e insostituibile ricchezza
specifica, oltre che si educhi al rispetto del corpo altrui ed al rispetto dei tempi
della propria maturazione sessuale ed affettiva. Questo implica che si tenga conto
delle specificità neuro-fisiologiche e psicologiche dei ragazzi e delle ragazze, in
modo. da accompagnarli nella loro crescita in maniera sana e responsabile,
prevendendo corsi di educazione alfaffettività ed alla sessualità, concordati con i
genitori e non imposti senza alcuna informazione al riguardo e senza il consenso
esplicito e consapevole”. Grazie. ' f _

. PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
Grazie, consigliere D'incecco. Apriamo la discussione. Consigliera Santroni,

prego. ›

CONSIGLIERA SANTRONI DANIELA È
Sembrava quasi banale. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, consiglieri.

Vorrei direi che più che stipulare accordi del Comune con l'Ufficio Scolastico
regionale basterebbie prendere le ¬lfín*ee`*" guida di una legge che io non honeanche
condiviso che è la 107, quella che ricordiamo tutti essere la Legge della Buona
Scuola. Nelle linee guida ministeriali relative all'mticolo 1 del comma 16 della
Legge 107 del 2015, come vi dicevo, c”e “educare al rispetto per la parità tra i sessi,
la prevenzione della violeraa di genere e di tutte le forme di discriminazione”
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ebbene penso, a meno che non cambiamo ordinamento dello stato, e a queste linee
guida che - per fortuna o purtroppo a seconda dei casi e di come la si pensi - ci si
deve attenere. In queste linee guida, quindi non c'è bisogno di fare alcun tipo di
protocollo perché 'neanche l'Ufñcio Scolastico regionale o provinciale. potrebbe
smentire queste linee guida, Le linee guida ovviamente dicono tante cose. Si
ind'ividuano_ solamente i tre punti principali sui quali si sviluppano queste tre .linee
guida: accettare ed accogliere le diversità, cornprendendone le ragioni e soprattutto
impiegandole come risorsa per la soiuzione di problemi, Pesecuzione di compiti e la
messa a punto di progetti; individuae gli eiementi che contribuiscono a definire la
propria identità e le süategie per armonizzare eventuali contrasti che le
caratterizzano; identificare stereotipi e pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti
nei propri e negli altri atteggiamenti e comportamenti, nei mass media, nei testi di
studio e ricerca. Queste linee guida diviso ovviarnente, perché penso che almeno
fin qui la Buona Scuola c'era arrivata, tra scuola primaria e scuola secondaria poi
vanno in qualche modo ad esplicitarsi ed a rendersi operative in ben 19 pagine
molto più cospicue e corpose della mozione del consigliere D'Incecco, che credo
chiudano la vicenda senza dover aggiungere 0 togliere nulla. I libri al1'indice li
lasciamo ai film di fantascienza come Fahrenheit 451 o ad altri governi, ma non
quello democratico che ha l'Italia. Grazie. *

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie, capogruppo Santroni. Consigliere Giampietro, prego.

CONSIGLIERE GIAMPIETRO PIERO - t ` .
Grazie, Presidente. Personalmente ho votato contro a questa mozione perché

credo che sia sempre improprio quando si entra nel merito diciamo delfeducazione
allfinterno delle scuoie. Non credo che un Consiglio Comunale debba entrare in
maniera così specifica in questi temi, se non altro perche si rischia anche di cadere
un po' nel retorico per non dire nel ridicolo, con il rispetto che davvero nutro nei
confronti del collega D'Incecco. Perché qui si vengono anche citati alcuni libri che
probabilmente' dovrebbero essere, in qualche modo, letti come fiabe dentro le
scuole. Ricordo che la nostra generazione è cresciuta con Lady Oscar, che credo
insomma fosse il primo esempio forse di trans all'interno dei cartoni animati
giapponesi e credo che nessuno abbia fatto queste azioni nei confronti di
Berlusconi le li mandava in onda. Dopodiché qualche giorno fa, per motivi del tutto
personali, .stavo leggendo la storia di “Pippi Calzelunghe” che benché sia uno dei
ñlm per me più noiosi che siano stati mai fatti per i bambini, in realta pare che da
alcune parti vengano considerati come uno dei simboli del femminismo, non so in
che modo. Cioè rischiamo anche un po' di andare nel ridicolo. Credo che le linee
guida che la collega Santroni indicava sono linee guida che le scuole adotta_no,_
nelle scuole ci sono dei professionisti, degli insegnanti che hanno un percorso
educativo e credo che sia dovere dell'Amministrazione sorvegliare che tutto sia
f/Eattoerin termini legali, senza alcun problema, dopodiché-"però" non è il caso di
andare oltre. Non vorrei che queste mozioni... ma lo dico davvero con lo spirito
collaborativo che credo in questi anni mi abbia un po' contraddistinto, evitiamo di
portare in aula delle mozioni che hanno un valore puramente simbolico ed anche
preelettorale, perché poi alla iine questo e il senso di questa mozione.
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Personalmente voterò contro perché credo sia utile invece che le scuole vengano
lasciate nelle professionalità degli insegnanti, dei docenti, dei formatori che hanno
un loro percorso che va valorizzato e che va difeso, ma occorre sicuramente credo
dal mio punto di vista bocciare questa mozione. Grazie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
Grazie, consigliere Giampietro. Non ci sono altri interventi. Possiamo mettere

al voto la mozione, la numero 35 del 2017 a iirma del consigliere D”Incecco ed altri
su “Intesa con Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale”. Consiglieri, al voto.

Si procede a votazione elettronica
Presenti: 2,1. _
Astenuti: O.
Contrari: 12.
Favorevoli: 6.
Non voto: 3.
Esito della votazione: respinta.

3. Mozione a firma dei Cons. Dflgncecco ed altri su: Presepe su luogg
iSiiiuzi0nai¢`(24~/i1L2o17L A g _ _ ~

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Procediamo con la terza mozione all”ordine del giorno che è la 36 “A firma del

consigliere D'Incecco ed altri su: Presepe sul luogo istituzionale”. Solo, consigliere
D'Incecco, questa era stata presentata prima del periodo natalizio. La vuol
presentare lo stesso? ...(Intervento fuori microfono). La ritira e la ripresenta al
Natale prossimo. Va bene.

i; Mozione a iirma del Cons. D'Incecco ed altrisu: Progetto "di L. n. 43'Z§
relativo alla modifica del1”art. 438 c.p.p. 12,9/11,/2017)_._

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
Procediamo quindi con quella successiva che e la 37 del 2017 a firma

semppriey del cons.ig`l_i,ere,_D=fIncecco ed altri su “Progetto di legge. numerop4_3,__Z§¬Vrelativo
alla modifica dell'articolo 438 del Codice di Procedura Penale del 29”""ndvembre
2017”. Prego, consigliere D'Incecco per Pillustrazione. '
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CONSIGLIERE D'INCECCO VINCENZO
Presidente, buongiorno nuovamente. Chiaramente questa è una mozione che

mi vede come primo firmatario, ma in realta presenta 26 consiglieri che l'hanno
firmata, quindi... V

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Non vuole illusuarla lei?

CONSIGLIERE DINCECCO VINCENZO
No, la illustro, volevo solo premettere questa cosa. Diciamo che nasce...

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
Sì, sì, è condivisa. .

CONSIGLIERE DTNCECCO VINCENZO
...dalla mia volontà, ma e condivisa dalla gran parte del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
E sottoscritta da tutto il Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE D*INcEc.co VINCE-Nzfo
Esatto, giusto per speficiticarlo sennò altrimenti...

p PRESIDENTE PAGNANELLI. FRANCESCO
Possiamo anche metterla direttamente al voto se ritenete...

CONSIGLIERE DINCECCO VINCENZO
Per me possiamo anche metterla direttamente al voto.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
Consiglieri, se non ci sono interventi questa e condivisa. Ne do soltanto

lettura del... _

CONSIGLIERE DTNCECCO VINCENZO
Volevo solo dire una cosa, che chiaramente...

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO `
Prego.

CONSIGLIERE D'INCECCO VINCENZO
E passato del tempo dal momento in cui Fabbiamo presentata, quindi è

cambiata la composizione del Parlaiíiférito;' e cambiato tutto, però ciò non toglieche
questo Consiglio Comunale non possa auspicarsi che questo processo in
riferimento alla proposta di legge possa riprendersi con la nuova legislatura.
Quindi ci auguriaino questo, ci auspichiamo questo, quindi fondamentalmente
Pimpegno nostro può continuare anche a prescindere dal fatto che le assemblee
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preliminari non sono quelle di qualche mese fa. Quindi per me possiamo
tranquillamente procedere al voto. Grazie. I

` PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Bene, allora procediamo al voto della mozione che impegna Sindacoie Giunta

a farsi carico di perorare .presso la Camera e il Senato la calendarizzazione, la
discussione e,1”approvazione del sopracitato progetto di legge numero 4376 relativo-
alla modifica dell'artico1o 438 del Codice di Procedura Penale in materia di
inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. È a firma di tutti i
consiglieri comunali della presente Assise civica. E la numero 37 del 2017.
Consiglieri, al voto. * -

. procedea votazione elettronica
Presenti: 23. '
Astenuti; 1.
Contrari: 0.
Favorevoli: 17. _
Non voto: 5.

e Esito della votazione: approvata-

' 5. Mozione a firma del Cons. Padovano. su: Modifica allegato “A” della
gaibera di ac. n,,_s4o/20.13 (12./T_12 /20171 - ›

I PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO g
Abbiamo 'ancora tempo per un'altra mozione che è quella a firma del

consigliere Padovano che non c'e, quindi... Dov'e? Eccolo, è arrivato. “Mozione a
firma del consigliere Padovano su: Modifica allegato A della delibera di Giunta
comunale numero 840 del 2013 del 12 dicembre 2017”, la numero 38 del 2017.
Prego, capogruppo Padovano. j

CONSIGLIERE PADOVANO RICCARDO MARCO
Buongiorno. Scusate il mio ritardo in Consiglio, perché ero impegnato in

un”altra tematica riguardante il porto turistico. Ho presentato questa mozione per
richiamare e per modificare quella parola in cui gli ufiici del comune di Pescara
portano all'attenzíone, per il fatto che per i dehors è consentita soltanto la
chiusura verticale di pannelli in plastica, invece nel mentre gli si dice che è
apportabile le chiusure... lo leggo un attimo “Schermo rimovibile, materiale
trasparente, policarbonato o plexiglass, noninterrato delle dimensioni massimo di
._l...3;O:.›;»per altezza 2 metri e profondità assicurata. alla. parete”. Quindi siccome è
possibile attraverso anche la chiusura di questi dehors credo che possa essere
anche possibile installare, sempre strutture arnovibili, ma non solo di plastica ma
anche di vetro rigido. Questo che consente? Consente alle strutture stesse di stare
all'interno di un'area diciamo tra virgolette più sicura, perché ormai questi dehors
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sono diventati dei veri e propri piccoli ristorantini o piccoli punti dove uno può
gustare un aperitivo, può gustare anche un primo piatto e dove è possibile lo si
vede sia in Città, anche sul lungomare ed anche all'interno della Citta stessa.
Siccome questo metodo di consentire su un'area pubblica, quindi sono strutture
prettamente temporanee, non sono strutture fisse, la differenza tra strutture fisse
e strutture rigide e mobili secondo me è consentita... Non a caso nel comune di
Montesilvano è previsto, nel comune di Francavilla è previsto, nel comune di
Rimini è stato previsto nel 2004... Io questo l'ho copiato da una delibera del
comune di Riccione. Nel 2004 in via Ceccarini il comune si è preoccupato invece di
dare Yopportunità ai titolari di quelle attivita commerciali, di togliere le strutture in
plastica, cioe i teli in plastica e dare loro Fopportunita di avere delle strutture
rigide in vetro sempre amovibili. Cioè d'inverno è chiuso e d'estate e a pacchetto.
Credo che non c'è aumento di volumetria, perche se ci fosse aumento di volumetrie
vale anche per ieteli in plastica. Non capisco perche il telo in plastica non fa
aumento di volumetria ma farebbe aumento di volumetria la parente a vetro
smontabile. Io a scuola ci sono andato poco perché non volevo studiare, però un
conto e chiudere con la plastica in senso verticale e un conto è chiudere con il
vetro in senso orizzontale. Sempre chiusura apribile e. Pertanto su
quesfargomento, che era allbrdine del giorno del Consiglio Comunale del 26
giugno 2015, Pavevamo messo a quell'ordine del giorno, ci siamo dati Pimpegno
che Favremmo portato in Commissione, ci eravamo dati Yimpegno che avremmo
modiñcato il regola;-nente, ci eravamo dati Pimpegno che avremmo cambiato quella
delibera, che comunque quella delibera delle strutture di pregio va migliorata...
Bene ha fatto in passato a fare quella delibera la città di Pescara, ma comunque
allfinterno di quella delibera si possono' trovare degli accorgimenti. Si è detto in
quella delibera c-he le strutture amovibili devono rispettare determinate
caratteristiche. Benissimo, tra la caratteristiche della plastica o la caratteristica del
vetro scorrevole che si apre a soffietto non vedo la grande differenza. Ripeto, stiamo
lavorando su unbccupazione di area pubblica, non su una struttura e continuo a
dire del mio intervento che parlo soltanto delle attività produttive. Perché qualcuno
mi *potrebbe dire: eh, no, però se facciamo le verandine ai bar poi possiamo fare
anche le verandine ai balconi. No, io mi riferisco soltanto alle strutture di attività
produttive. Evitiamo quelle brutture di quei teli di plastica che quando
quesflinverno, con il freddo che c”è stato, dentro queste strutture c°erano funghi e
funghetti che grínzavano, davano quella brutta immagine a quei teli di plastica.
Non sto chiedendo ne più ne meno di urfinterpretazione di chiusura'. Se e. chiusura
in plastica non capisco perché non possa essere in vetro o scorrevole. Per "me è la
stessa cosa. Grazie. .

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie, capogruppo Padovano. Apriamo la discussione. Capogruppo Gaspari,

prego.
., .' _ . _ *;_ -,1.;..;,._›,› , , ~. r .- '-2 ., _ †:..-. ì. sw, . .<..

CONSIGLIERE GASPARI ,CARLO SILVESTRO
Colgo Poccasione per discutere di un argomento che avremmo dovuto

affrontare già da qualche tempo in quest'Aula. Abbiamo provato a farlo in
Commissione ma non ancora riusciamo. Parto da una sentenza lalcui massima

' Pagina 154145
Redatto da I. S.P.



__~«

Comune di Pescara g _ Atti Consiliari
g ___ _ _ SEDUTA DEL io Manzo 2018 1

dice: “E necessario il permesso a costruire per realizzme un'area esterna al
bar/ ristorante che sia con pedana, tavoli, con sedie e copertura che, per
dimensioni e caratteristiche costruite, determina senza dubbio un incremento
volumetrico e di certo non si tratta di un intervento che possa deñnirsi precario. in
assenza di titolo ediliziojsi configura lfillecito penale a carico del gestore del locale
pubblico e deve essere confermato il sequestro preventivo del manufatto”. Questa e
la massima della sentenza numero 21988 del 28 aprile 2016 con la quale la
Suprema Corte di Cassazione, Ill Sezione Penale, rigetta il ricorso presentato
avverso allbrdinanza del Tribunale di Roma e ha condannato il ricorrente. In
particolare, la Suprema Corte dice che: “Per la realizzazione di dehors con pedana,
chiusa lateralmente con pannelli modulari e copertura sorretta da travanira
orizzontale e verticale, occorre il permesso a costruire e che la mancanza di tale
permesso configura l'ipotesi di reato per violazione nelle norme in materia edilizia,
articolo 44 del D.P.R. 380/2001. Tale struttura, posta su suolo pubblico, per la
sua peculiarità di occupazione di spazio esterno a uso pubblico ed a pubblico
esercizio attrezzata con arredi costituisce una nuova volumetria suscettibile di
autonoma utilizzazione”. Afferma inoltre la Corte: “Tale struttura non può essere
neanche definita struttura precaria, atteso che la precarietà non può essere
desunta dalla ternporaneità della destinazione soggettivarnente data al1'opera
dall'utilizzazione. Sono irrilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati
e Pagevole rimovibilità. L'opera deve avere uniintrinseca destinazione materiale a
unfuso realmente precario. per i fini specifici, contingenti e limitati nel tempo e
deve inoltre essere destinata a una sollecita eliminazione alla cessazione de1l'uso”,
citando un'ulteriore sentenza della Sezione III del 2014. Infine, sottolinea la Corte;
*La struttura realizzata occupa una superficie della strada o del marciapiede
destinata a sosta di veicoli o a pedoni, utilizzando a vantaggio privato il suolo
pubblico che ha una diversa destinazione”. _

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Consigliere Padovano, per favore, faccia intervenire il consigliere Gaspari.

CONSIGLIERE GASPARI CARLO SILVESTRO
Detta sentenza sui cosiddetti dehors... '

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Per favore, Consiglieri! Sta parlando il consigliere Gasperi!

CONSIGLIERE GASPARI CARLO SELVESTRO
...spazi pubblici antistanti esercizi di somministrazione così diffusi ed

utilizzati da costituire spesso' il punto centrale dell'intera attività commerciale,
forniscono agli enti locali, quindi a questo Comune, importanti spunti di
riflessione... ' 1

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Si avvii a concludere, Consigliere.
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CONSIGLIERE GASPARI CARLO SILVESTRO
...che oggi non sembrino ancora essere stati recepiti. Numerose sono le

sentenze dei T.A.R. sull'argomento. Credo e faccio un invito al Consigliere, se mi
ascolta... Io faccio un invio-_.. R '

_ PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Consigliere Padovano, per cortesia!

CONSIGLIERE GASPARI CARLO SILVESTRO
Io faccio un invio al consigliere Padovano di ritirare la mozione e di, come

dire, invitare l”Amministrazione comunale a riesaminare ed va rivedere il vigente
regolamento sui dehors, anche alla luce della sentenza della Cassazione.iGra.zie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie. Consigliere D'Incecco, prego.

CONSIGLIERE DTNCECCO VINCENZO -
Grazie, Presidente. Ho letto la mozione del collega Padovano, peraltro senza

nemmeno entrare nel merito sicuramente noi siamo disposti a fare un
ragíonarnento generale, quindi a fare una riflessione sulla questione dei dehors. lo
non ho nessun preconcetto, ma sono disposto a ragionare, infatti in Commissione
in più di urfoccasione io personalmente ho detto: “Prepara una mozione, apriamo
un dibattito”. Ii. tema e che non è una mozione, collega, questa è una modiñca del
regolamento, quindi entra nel merito in maniera precisa e» strutturale. -Quindi
probabilmente avrebbe dovuto fare una, se mi ascolta forse tè meglio, modifica della
delibera, quindi avrebbe dovuto portare una proposta di modifica del regolamento
con al1'interno queste indicazioni. Perché se lei mi avesse scritto: Il Consiglio invita
la _Giunta comunale a predisporre una modifica del regolamento che tenga conto di
alcune questioni che riguardano i dehors, io avrei potuto votarla, ma così si
maschera un dibattito con una modifica che sembra una modifica del regolarnento,
ma che in realtà passa come una mozione. Non e corretto secondo me lo
strumento. Premesso che possiamo essere d”accordo sul tema, però secondo me è
proprio impostata male questa mozione, perché lei entra proprio nel merito del
rego1amento,*quindi avrebbe dovuto fare una proposta di delibera con la modifica
di questi punti del regolamento. Non so se è dfaceordo, se ha fatto una riflessione
su questo. Però o la invito a proporre una delibera a sua iirma con questi punti
che modificano lo stesso regolamento, oppure secondo me deve riformulare un
pochettino il testo della mozione e scrivere un impegno a modificare la delibera
stessa. Così magmi riusciamo a votarla tutti quanti, altrimenti questo non è né
carne né pesce, per entrare nel tema che magari le è anche caro. Grazie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
f ~Grazie, consigliere. Consigliere'Giampietro, prego.

CONSIGLIERE GIAMPIETRO PIERO «
Grazie, Presidente. In linea di massima sono molto dfaccordo con il

contenuto della mozione del collega Padovano. Più volte in Commissione se n'è
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anche parlato. Lo strumento della mozione mi sembra però non del tutto adatto
allbbiettivo, perché per esempio anche i punti che il collega Gaspari ha sollevato
credo siano facilmente superabili con un intervento, un parere del dirigente che
però sulla mozione in se non può intervenire. Qualche giorno fa ho parlato con il
dirigente, ingegner Cicconetti, proprio perché io ho presentato una proposta di
regolamento dei dehors che mette un po” tutto in discussione e include anche
questo tipo di miglioramento, che per me è un migliorainento appunto effettivo nei
confronti di chi .fa impresa in questa Città e che potrebbe avere degli stessi 'diritti
che in tutte le città italiane sostanzialmente vengono tutelati. Lo stesso Dirigente
mi ha detto che comunque Pufficio sta lavorando a un regolamento molto tecnico
sul quale ovviamente si potra anche intervenire poi fattivamente, quindi credo che
benché il contenuto sia assolutamente dal mio punto di vista condivisibile e lo dico
senza aicun problema, fatta questa modifica con una mozione rischia di essere un
po' monca. Mi sento anche in parte di condividere quanto ha detto dal collega
D'Incecco, nel senso che noi qui oggi interveniamo sul contenuto, però senza un
parere effettivo di un dirigente che magari ci può, non so, confutare le osservazioni
fatte dal collega Gaspari oppure confermarle perché si tratta di nozioni molto
tecniche che non tutti quanti abbiamo, io per primo. Credo che con una delibera
invece sarebbe molto più semplice. Il suggerimento che posso dare al collega
Padovano, che essendo il firmatario poi deciderà lui come muoversi, è proprio
queilo di allegare questa proposta nel regolarnento generale dei dehors che si sta
facendo appunto con l'ufficio ed anche magari con Pimpegno dell'A_ss“essore che è
qui presente .ei dare anche una tempistica veloce a questo regolamento. Perché è
evidente che se si riuscisse a dare alla Citta un regolamento nel giro possibilmente
di poche settimane faremmo daremmo anche un vantaggio alle imprese che si
apprestano, nei fatti, a gestire la stagione in cui idehors sono utili sostanziali e
potremmo fare un buon lavoro per la Città. Quindi credo che Pistituto della
mozione' sia probabilmente non il migliore, fermo restando che dal mio punto di
vista il contenuto è pienamente condivisibile. Grazie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Capogruppo Sabatini, prego.

CONSIGLIERA SABATINI ENRICA .
Grazie, Presidente. In meritoia questa mozione il consigliere Padovano ormai

da penso quattro anni, nonostante faccia parte della maggioranza, chiede alla
maggioranza senza avere ascolto - ormai lo possiamo dire dopo quattro anni ~ di
poter modificare quest'aspetto e deve arrivare a presentare una mozione per
chiedere_ alla stessa Amministrazione che lui sostiene di poter modificare il
regolamento. Il problema e che il procedimento amministrativo che lei sta
percorrendo attraverso una mozione non e assolutamente corretto. Perché capisco
che probabilmente la sua è un'azione politica per cercare di mettere la
maggioranza in -qualche-~m'odo alle spalle, è un termine ^un<~po' forte, :=rispetto~ "a
questo tema che lei sta portando avanti da quattro anni; però al di la di
quest”azione politica e di richiamo un po' alla sua maggioranza la legittimità e
applicabilità di questa mozione è consensualmente riconosciuta come non
possibile e non percorribile. E necessaria una modiiìca comunque del regolamento,
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il coinvolgimento degli assessori, delle commissioni competenti per discutere in
merito appunto a quesfargomento ed e necessario assolutarnente anche che i
dirigenti esprimano un loro parere rispetto alla possibilità di poter avviare questo
percorso. Noisiarno a totale disposizione per poter' discutere di questo tema, di
quesfargomento, abbiamo sempre manifestato la nostra disponibilità. Deve
riuscire in qualche modo a convincere la sua stessa Amministrazione a portare
avanti questo tema. Lavorererno nelle commissioni, chiederemo i pareri dei
dirigenti, quindi avvieremo un procedimento. amministrativo corretto per poter
eventualmente, se andrà al voto e sarà favorevole, attuale la sua modifica. La
votazione di questa mozione quindi, alla luce di questo, e assolutamente non
pertinente e non applicabile. Grazie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie; Voleva aggiungere qualcosa il presentatore della mozione.. Prego.

CONSIGLIERE PADOVANO RICCARDO MARCO f
...Pargomento nel _dibattito ...(Intervento fuori microfono). Politicamente

posso dire, ci ho impiegato quattro anni per portare Fargomento all”attenzione del
gruppo consigliare, che ci si incammina in un ragionamento. Allora io non credo
che si debba ricorrere alla magistratura per consentire ai portatori di interessi di
affrontare il problema. Credo che i portatori dfinteressi si rivolgano alla politica per
evitare che uno debba ricorrere a difendersi m un'altra realtà. Per quanto
riguarda... così come ci ha spiegato il collega Carlo Gaspari che è riuscito a ijeggerci
la tendenza su una causa che riguarda un comune di Roma' ed un portatore
d'interessi del comune di Roma, va letta tutta la motivazione ed andrebbe letto
tutto com°e stata impostata la causa. Me la sono letta, ma il problema di fondo è
un altro. I-lo chiesto dal primo giorno che-mi sono insediato: “Vogliamo dare una
ordinata a questi dehors che sono nella città di Pescara? Vogliamo togliere a questi
dehors questa bruttura che è fatta di questi teli di plastica che quando mangio un
prodotto alimentare, che è una caratteristica, devo sentire quel tanfo della plastica
che mi sta afiianc0?”. I-lo chiesto solo questo. Allora dico, se Yaumento di
volumetria non lo fa un telo di plastica non capisco perché non lo possa fare un
telo di vetro che si chiude a scomparsa, primo problema. Ho detto anche,
Pabbiamo detto, che lo dovevamo discutere allfinterno di un regolamento, di
mettere mano a questo benedetto regolamento, ma non ci possiamo 'impiegare
quattro anni per affrontare un tema di questo genere. Non ci si può affrontare
quattro anni e poi ci si lamenta se il popolo poi decide di pensare di dare nell'urna
di mettere... Questa è una debolezza della nostra maggioranza. Mi riferisco a
questo perche è una cosa che me la sono presa dal primo giorno. Mi auguro
allora... Ritiro la mozione, ha ragione D'Incecco, io lo sapevo che quello non poteva
essere, ma era Yunico modo per poterne parlare in Consiglio Comunale. ll
regolamento dei dehors da quanto tempo è - lo dico al Presidente della
Commissione - che io e Piero Giampietro, stiamo a discutere per rivedere» questo
regolamento? Il problema è vedere se in questo Consiglio Comunale c°e la volonta
politica di mettere mano. Mi pare di .aver capito che la volontà politica ci sta e mi
pare di aver sentito che il consenso per modificare questa cosa c'e. Bene, allora
non ci vuole niente, riuniamo le commissioni, riuniarno le questioni e mettiaroo
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avanti come... Così come per il regolamento che doveva entrare fra poco per quanto
riguarda i mercatini. Credo che noi su queste tematiche qua dobbiamo snellire
l'iter procedurale, non dobbiamo essere noi di più. Veramente questa e competenza
di un dirigente, non dovrebbe essere competenza della politica. Perché se un
dirigente mi dice che un telo di plastica sceso dal1'alto in basso è ammissibilenon
capisco perché un telo di vetro messo in forma orizzontale non è ammissibile.
Allora questa è' competenza di un dirigente. Guardate un po', purtroppo la politica
non fa più la politica, la fanno i dirige-nti.. Ritiro la mozione. _

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie, Consigliere. Capogruppo Antonelli, prego.

CONSIGLIERE ANTONELLI MARCELLO _
Grazie, Presidente. Capisco che la confusione regni sovrana dopo il 4 di

marzo all'inter-no del centrosinistra, però mi pare che qui stiamo superando tutti i
limiti. Caro collega Padovano, capisco anche che qui c'è una Giunta che e una
sorta di hotel con una porta girevole, si entra, si esce, si rientra, si riesce,
qualcuno va via perche non felice del trattamento ricevuto, però se non sbaglio
Yassessore Scotolati è ancora in carica, ha ancora la delega all°Edilizia - ce l'ha già
da un bel po”, è il caso che ne prenda atto - e forse i temi che 'lei pone devono
trovare soddisfazione allänterno. del regolamento edilizio, semplicemente. La
regione Abruzzo ha pubblicato sul B.U.R.A. un mese fa il regolamento edilizio tipo
e ha dato, sulla base dell”acco`rd.o intercorso tra Stato e Anci, sei mesi di tempo ai
comuni per adeguare gli strumenti sa urbanistici che edilizi e in linea con il
Regolamento Edilizio regionale. Siccome un mese è già trascorso, ne restano
ancora cinque e poiché Passessore Scotolati deve mettere mano obbligatoriamente
a quesfiniziativa che porterà in Aula un nuovo Regolamento Edilizio, credo che la
soluzione 'stia là dentro. Ma lei sa meglio di me che il problema non è trovato lo
strumento, il problema è trovare la condivisione all'interno della sua presunta
maggioranza sul provvedimento che si intende far approvare. La verità e che tra i
suoi colleghi della presunta maggioranza di governo non c'è condivisione di quello
che lei propone. Lei ha sbagliato coalizione, caro collega. Lo sa perfettamente,
perché se lei sta in coalizione con Gaspari e Martelli e del tutto evidente che un
provvedimento di questo tipo non se lo farà mai approvme, perché da parte di una
certa componente politica non si condivide quel genere di provvedimenti. Ne deve
prendere atto, è inutile che sta qui da quattro anni a sbraitare ogni volta: “Fatemi
discutere, vengo in Commissione, facciamo un ordine del giorno, facciamo una
mozione”, non dentra assolutainente nulla. È un problema di merito, e un
problema di visione della Città che 0 si ha in un certo modo oppure la si pensa
diversamente. Lei e la sinistra che governa insieme a lei la Città, si fa per dire
ovviamente, la pensate in modo assolntainente diverso su questo tema. Ne prenda
atto. Reitero K l'invito alfassessorei Scotolati ad impartire sollecitamente le
disposizioni agli uffici, affinche siwpfredisponga la«-modifrca'›°ovvero Fadeguamento
del Regolamento Edilizio comunale delle NTA al Regolamento Edilizio regionale
tipo. Perché quello e un passaggio obbligato ed all'interno di questa modifica lei
avrà il diritto di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di modifica, poi
vedremo in Aula ehi e daccordo e chi non lo e.
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V PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
gg Grazie, capogruppo Antonelli. Il consigliere Giampietro qualcosa sull'ordine

dei lavori? Non interveniarno due volte.

CONSIGLIERE GIAMPIETRO PIERO ~
. Sullbrdine dei lavori.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Prego. -

CONSIGLIERE GIAMPIETRO PIERO
Soltanto per dire che nella prossima seduta della Commissione Commercio

do la disponibilita di ospitare sia l”Assessore sia il Dirigente per verificare
chiaramente come poter procedere alla modifica del regolamento sui dehors, in
quanto e un tema che è già stato avviato. È un obiettivo per il quale il dirigente ha
avuto l'input di procedere, di conseguenza do la disponibilita della Commissione
per avviare la discussione., Grazie.

- PRESIDENTE PAGNANEILLI FRANCESCO
Quindi, consigliere Padovano, il consigliere Giampietro chiede che la mozione

venga ritirata per rifare un passaggio in commissione; A posto. Perfetto, a posto.
Procediamo quindi, possiamo fare. . . . ..[i;ntervento fuori microfono). Sì, è ritirata la
mozione. Possiamo procedere con un_'altra mozione, abbiamo ancora... Ah, prego,
non si è prenotata.

, ASSESSORE SCOTOLATI LOREDANA
Fuori microfono rassicuravo...

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
No, no, al microfono. Al microfono! Prego, .assessore Scotolati, intervenga.

ASSESSORE SCOTOLATI LOREDANA
Scusate, volevo rassicurare il Consiglio circa Fimpegno dell”Ufficio a redigere

in tempi brevi sia il regolamento dei dehors e sia il Regolamento Edilizio. Ci siamo
già lavorando. Adesso vado di là perché abbiamo una riunione con giunta dei due
ufñci, Edilizia e Urbanistica, per lavorare in maniera coordinata.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO '
Grazie, assessore Scotolati.

~ °.':'~';*.~.-ff" ';l'i r. _, ,,, M .
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6. _M_ozione a firma del gçons. Martelli ed altr_i__su: -Valori della resistenza
antifascista e' dei principi dellaçostituzione Repubblic_anaJ,O5/O2/2018);

' PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO ~
Procediamo quindi con la “Mozione numero 'l del 20-18 a firma del consigliere

Martelli ed altri su: Valori della resistenza antifascista e dei principi della
Costituzione Repubblicana del 5 febbraio 2018”. Prego, consigliere Martelli.

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO _
. Grazie, Presidente. Questa mozione che noi abbiarno presentato qualche

settimana fa, tra l'altro in un periodo in cui in Italia sembrava che si assistesse a
un rigurgito di alcuni atteggiamenti che richiamavano al fascismo, al razzismo,
allintolleranza, non ultimo ciò che è accaduto a Macerata dove appunto una
persona. dichiaratamente fascista ha sparato, ha commesso un attentato sparando
indiscriminatamente sulla folla di persone e colpendoli, soltanto per il colore della
loro pelle e non ultimo il fatto che comunque in queste elezioni per la prima volta
si sono presentate alcune liste, alcuni partiti che richiamano la propria attività
politica ai valori del fascismo... Per questi motivi noi abbiamo pensato, noi di Liberi
e Uguali, di presentare una mozione a questo Consiglio Comunale che andrò in
qualche modo a leggere anche saltando alcune parti. “Premesso che Pantifascismo
è la radice ideale e culturale da cui nasce la Repubblica italiana e la sua
costituzione democratica, la quale rappresenta il metodo democratico contro ogni
forma di totalitarismo e che sono sempre più frequenti le manifestazioni proposte
da organizzazioni neofasciste portatrici di valori e di idee che si collocano al di fuori
del perimetro costituzionale e dellbrdinamento repubblicano, nonche dei principi
fondamentali della convivenza civile e del rispetto della dignità umana, Yappello
Mai . più ƒàscismi prodotto dall'Ampi con il sostegno di molte decine di
organizzazioni ed associazioni invita le istituzioni democratiche e gli enti locali a
vigilare sull'attuazione della ventiduesima disposizione finale della Costituzione e
delle leggi Scelba e- Mancino e impegnarsi maggiormente sul terreno della
formazione, della memoria e della conoscenza dei valori della nostra Costituzione.
Considerato che la città di Pescara è stata insignita l'8 febbraio del 2001 della
medaglia d'oro al merito civile per il sacrificio della sua popolazione, la disposizione
transitoria finale 12 della Costituzione italiana vieta tassativamente la
ricostruzione del Partito Fascista sotto qualsiasi forma. La legge Scelba 645 del *S2
proibisce esplicitamente richiami all”ideologia nazifascista ed a qualsiasi ideologia
oltranzista. La legge Mancino” e qui si fanno alcuni riferimenti di legge e non voglio
leggerla tutta perche così avete il testo e potete leggerlo, non voglio dilungarmi
ulteriormente. “Ritenuto che Pantifascismo è un valore fondamentale per ogni
rappresentante delle istituzioni della Repubblica italiana, ritenuto che sia
necessario attivare il comune di Pescara nel1'opera di difesa della dignità e della
memoria storica e della memoria umana del nostro territorio e per mantenere vivi i
valori antifasóisti, il 'Consigliö'Coi;n'ü'nale impegna il Sindaco e la Giunta a non
concedere patrocinio, spazi 0 suolo pubblico a coloro i quali non garantiscano di
rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/0 praticando
comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti. Si impegna altresì:
ad imporre come requisito necessario per Tassegnazione di spazi e contributi
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pubblici il non aver subito condanne, anche con sentenza non definitiva, per reati
di cui alle leggi elencate in premessa; a richiedere maggiore vigilanza al corpo di
Polizia Municipale nel contrasto alla diffusione dei volantini e di scritte sui muri ed
edifici cittadini, soprattutto nei pressi degli istituti scolastici inneggiantí alla
discrimínvazione, all'odio ed alla violenza per motivi. fascisti, razzisti, omofobi,
transfobici e sessisti. Si impegna alüesì: a “cancellare e/0 coprire le scritte sui muri
ed edifici cittadini inneggianti alla discriminazione, all'odio ed alla violenza per
motivi fascisti, razzisti, omofobi, transfobicí e sessisti entro e non altre 24 ore dalla
loro segnalazione agli ufñci competenti; a promuovere iniziative culturali affinché
sia mantenuta la memoria storica e sia posto allattenzione soprattutto delle
giovani generazioni Paffacciarsi di nuovi fascismi che mettono in discussione”...

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Concluda, Consigliere.

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
Presidente, sto leggendo la mozione. ,

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Ho capito, però sono sei minuti. 1

CONSEGLIERE MARTELLI IVANO
Aspetti che finisco a leggere la mozione.

› PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Concluda, le ho detto. ,

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
Mi sembra, Presidente, che sia una mozione abbastanza interessante e che

vada letta tutta. Lei che dice?

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
Ma nessuno lo mette in dubbio. Ho detto solo di concludere.

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
Allora, se lei non dice il contrario, mi lasci finire di leggere la mozione.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
No, guardi, consigliere Martelli, non si rivolga così alla Presidenza perché io

le ho dato il tempo così come Pho dato agli altri consiglieri.

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
' ` “ No, io mi rivolgo così perche lei non si può permettere di interrompei-mi nel

leggere una mozione di questo tipo. .
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PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
No, no, consigliere Martelli. Io mi permetto e come di dare il tempo come l'ho

dato agli altri. Lei è un consigliere...

co'NsIG~L1E›Rs MARTELLLIVANO g I
Vuol dire che dimostra una forte insensibilità verso il tema.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Consigliere Martelli...

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
Concludo-

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO . . V
Le sto dando lo stesso tempo che ho dato agli altri. Porti rispetto per 1'Aula!

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO '
No, lei porti rispetto per le mozioni che vengono in Aula!

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Ho portato rispetto per tutte le mozioni e ho fatto parlare tutti lo stesso

tempo .» _ ' -

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
Ecco, no, non me la fa finire. Abbiamo parlato...

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Lei non ha più tempo degli altri!

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
Abbiamo parlato quaranta minuti...

l PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Lei non ha più tempo degli altri!

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
Ho il tempo necessario per leggere la mozione.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Concluda!

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO
- “A promuovere iniziative affinché sia mantenuta 'la rnem'oria.“s`torica~'e« sia

posto all'attenzione soprattutto delle giovani generazioni Paffaccíarsi di nuovi
fascismi che mettono in discussione i principi democratici e di pacifica convivenza.
A dare mandato di adeguare i regolamenti comunali a quanto espresso dal
presente atto dìndirizzo, subordinando la concessione dei patrocini, spazi e suolo

Pagina 24 di 46
Redatto da I.S.P.



..
'íf'-2=Comune di Pescara A * - i Atti Consiliari

il ~ šEDUTA DEL 19 MARZO áois il

pubblico a dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti
dallbrdinamento repubblicano”. Avremmo ñnito molto prima se lei non avesse
interrotto. __

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO - ~
Martelli, guardi, perché si arrabbia così tanto? Le ho semplicemente detto di

concludere e- di essere più, breve nell'esposizione, non ho capito perché questa
Sua.. . .

CONSIGLIERE MARTELLI IVANO _
Concludere significa finire di leggere, Presidente.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO _
I-Io capito, ho capito, ma l'ho,detto anche agli altri, se tutti quanti stiamo nei

tempi... Allora, apriamo la discussione. Il consigliere Antonelli deve intervenire?
Prego.

, CONSIGLIERE ANTONELLI MARCELLO
Grazie, Presidente. Innanzitutto voglio esprimere la solidarietà mia e del

gruppo allentidemocratico Presidente del Consiglio che, con un atteggiamento
quasi fascista, voleva impedire al consigliere Martelli di completare la lettura di
una mozione senza la cui completa illustrazione credo che la Citta...

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
No, io non volevo impedire nulla. Ho semplicemente detto di avviarsi alla

conclusione. '

CONSIGLIERE ANTONELLIMARCELLO ~
Presidente, è chiaro che sto ironizzando. Lo so che lei non voleva impedire

nulla. Non voleva impedire nulla, lo so perfettamente. Siamo tutti consapevoli che
lei non voleva impedire assolutamente al collega Martelli di completare
Yillustrazione di questa mozione, che e stata presentata durante la campagna
elettorale e mi pare che i contenuti giustifichino in qualche modo il fatto che si
riconduce il tutto alla campagna elettorale. Ma la campagna elettorale, collega
Martelli, è finita. Si è votato. Siete stati quasi cancellati dal voto popolare e sapete
perché siete stati cancellati? Perché continuate' a parlare ancora di temi di cui alia
gente non frega assolutamente nulla. Il dibattito sul fascismo ed all”antifaSCismo è
stata.. . . _ I

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Per favore, in Aula!

CONSIGLIERE AN”I`ONE›I;3Ll~ MARCELLO
...insegnata una storia!

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Per favore, non si può applaudireã -
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CONSIGLIERE ANTONELLI MARCELLO ì _
' Prenda attoche i cittadini hanno altri problemi di cui occuparsi, di arrivare a

fine mese, di percepire lo stipendio, di. avere un lavoro, *questi sono i temi. La
inviterei collega e cari colleghi, colgo Poccasione per farlo in questa sede, di
discutere subito per esempio Pordine del giorno che abbiamo presentato,
mantenendo il n_ostro impegno, per chiedere al Sindaco di 'far convocare
Passemblea straordinaria di Attiva e revocare l'Amminístratore unico per “i disastri
combinati nella gestione delgpersonale e della TARI di questo Comune. Questo è un
tema che sta a cuore alla gente, di questo dobbiamo parlare in Aula. Per cortesia... r

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO . .
Allora, per favore! Non si può applaudire in Aula! Non mi costringete a farmi

allontanare, perché non è mia intenzione. Il regolamento dice chiaramente che non
si può applaudire. Ascoltate, partecipate ai lavori, ma non applaudite!

*CONSIGLIERE ANTONELLI MARCELLO ' '
I-Io ñnito, Presidente, grazie. Il mio intervento non aveva Fobiettivo di

suscitare applausi, volevo semplicemente dire che volevo riportare le questioni
allbrdine del giorno di questo Consiglio a ciò che c'è scritto nell'ordine del giorno,
che sarebbe anche il caso di cominciare a trattare. Perché sono tre volte che
veniamo in Aula convocati con questi argomenti esarà il caso che li cominciamo a
trattare ed anche, qui chiudo, dichiarare il mio voto contrario - credo anche dei
colleghi del mio gruppo - perché su questioni di questo tipo la discussione è stata
com'è detto gia consegnata alla storia ed è il caso che il Consiglio Comunale si
occupi dei problemi della Città. Sono tanti e c'è. bisogno di lavoro, impegno e
serietà. Guardare avanti, non farsi venire il torcicollo per guardare a ciò che è
accaduto 70-80 anni fa su cui non dobbiamo in questo momento riaprire il
dibattito, perché mi pare che la Costituzione e le leggi di questa Repubblica già
dicono in maniera chiara cosa si può fare e cosa è vietato fare. Allora, cari colleghi,
diciamo al nostro corpo di Polizia Municipale magari che quando c'è la cainpagna
elettorale e c°è gente che affigge i manifesti dappertutto, contravvenendo a tutte le
norme, beh, ci si impegni a rimuovere velocemente quei manifesti, non a rimuovere
soltanto le scelte inneggianti agli estremismi di destra e di sinistra che, per quanto
mi riguarda, sono tutti da censurare. Grazie.

i PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie, consigliere Antonelli. Solo per dire che l'ordine del giorno è stato

depositato poco fa, a tempo debito nel corso di questo Consiglio verrà discusso
anche Pordine del giorno. Proseguiamo ora con il dibattito di questa mozione. È
iscritto prima il consigliere Giampietro. prima, poi cf: la consigliera Santroni.

CONSIGLIERE GIAMPIETR-o PIERO « -
Grazie, Presidente. Molto brevemente, tra l'altro voglio anche ricordare che

questa seduta si è aperta con una mozione sulla teoria gender, quindi - collega
Antonelli - probabilmente se sono questi i terni importanti sono sempre questi i
temi mportanti quelli della Città. Certarnente e un tema attuale, ma credo che sia
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molto attuale anche quello che icolleghi della maggioranza hanno proposto.
Personalmente voterò a favore di questa mozione, perche credo che invece proprio
per questo motivo sia utile ribadire con forzaiqual è la natura del nostro Paese,
proprio perché siamo in una fase di cambiamento che questa parte politica
sicuramente non ha saputo interpretare ed è evidente questo, lo dico io che non
sono mai stato tenero con la dirigenza del mio partito. Tuttavia dico .Che proprio
per questo motivo questa mozione è utile non soltanto in campagna elettorale,
proprio anzi forse è più utile farlo a bocce ferme con più liceità e con più lucidità. È
importante che questa mozione venga approvata, perche questa città stessa ha
avuto non piu tardi di qualche mese fa degli esempi di manifesti anche abusivi da
parte delle forze di estrema destra, anche fuori dagli spazi tollerati, o addirittura
dentro gli spazi autorizzati. Credo che sia invece molto importante che la Citta
ribadisca la sua natura, perche la storia purtroppo spesso viene anche dimenticata
ed è invece importante che venga ribadita giorno per giorno. Grazie.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Consigliera Santroni, prego.

CONSIGLIERA SANTRONI DANIELA V
Molto. rapidamente anche io, perché penso appunto che forse va ribadito che

la campagna elettorale è finita, perché mi rendo conto che per alcuni ancora non è
finita e probabilmente _è appena cominciata appunto, come qualcuno suggerisce. Si
nota benissimo. A noi che interessa meno probabilmente abbiamo presentato
sicuramente questa mozione durante la campagna elettorale, perché la festa
del1'Anpi è avvenuta in quel periodo, ma sapevamo benissimo che non Pavremmo
discussa durante la campagna elettorale. Quindi non ci interessava questa
coincidenza. È una mozione che non solo è stata approvata, ma e stata
regolamentata in tantissimi comuni d'ltalia. Non è altro che una norma che va a
spronare il Sindacoad attume una norma che va nella giusta interpretazione della
nostra Costituzione, per cui riteniamo né più né meno necessario fare queste cose
proprio per evitare che ci dimentichiamo da dove veniarno e dove potremmo anche
a volte ritornare. Forse prendere facili applausi conviene un po' a tutti ed è molto
facile. Si e vicini ad altri impegni elettorale, quindi immagino che sia questo
Pinteresse. Ma invece vi invito a ritornare all'oggetto della mozione perché a noi ci e
chiarissimo ed abbiarno anche fatto esposti quando si attaccano i manifesti in
maniera abusiva, a prescindere da chi li attacca. Ma credo che a maggior ragione
un comune che voglia essere democratico debba avere questo tipo di anticorpi,
quindi prevedere la possibilita di coprire o cancellare scritte dai muri o anche
manifesti. Purtroppo forse quesfesigenza non era tanto evidente qualche tempo fa.
Dobbiamo ammettere invece che ultimamente troviamo, almeno a me capita
spesso, di trovare manifesti inneggianti all'odio razzista e inneggianti ad altre, a
razzismo e omofobia, spesso segnalati dai cittadini. Quindi probabilmente non sarà
un problema' sentito come prioritario, però a me arrivano spesso foto “di questi
manifesti chiedendo all'Amministrazione di coprirli o muoverli. Quindi se sono
cittadini anche loro, anche di loro ci dobbiamo occupare. Grazie mille. V
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PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO
Grazie, capogruppo Santroni. Non ci .sono altri interventi, pertanto possíarno

mettere al voto la mozione, la numero 1 del 2018 a firma Martelli più altri.

Si_;1g1jocedea votazione welettronicçlv ` '
Presenti: 21.
Astenutí: O.
Contrari: 5.'
Favorevoli: 13.
Non voto: 4.
Esito dellfgyotazione: approvata.

PRESIDENTE PAGNANELLI FRANCESCO `
Possiamo intanto riparare la schermata, che è scomparso Padovano?
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale, che viene firmato dal Presidente, dal
Segretario Generale e dal Verbalizzante.

ll suesteso processo verbale di deliberazione verrà sottoposto, previa lettura,
all'approvazione del Consiglio Comunale, in successiva seduta.

PRESIDENTE
F.to Avv. Pagnanelli Francesco

SEGRETARIO VERBALIZZANTE SEGRETARIO GENERALE
F.to Prof. Addario Luigi F.to Dottssa Monaco Carla

Per copia conforme alforiginale.

ILF NZION I ESPO (SABILE

Pescara, lì 0 5

___,,,,,_ ,___ _, _, _ i

A seguito di conforme attestazione delI'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 0 5 ÂPR 2I]I8
al 2 0 APR 2018 e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

li. FU_NZiONARiO RESPONSABi.LE

Pescara, lì

Sl DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10
giorni consecutivi dal 0 5 senza opposizioni ai sensi e per gli effetti
delI'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, lì ___ _ _ _

COMUNE DI PESCARA
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AIl'Ufficio ,,,,,,,,,_
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per i prowedimenti di competenza.
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