COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 09.04.2011
OGGETTO:
MOZIONE
GRUPPO
CONSILARE
DI
MINORANZA
“INTITOLAZIONE STRADA O PIAZZA A NORMA COSSETTO”

L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di aprile alle ore 16,00 nella
sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Oriano Valenti.
Partecipa:
Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
MALPEZZI ELISABETTA
DONNINI ANNA MARIA
SCARCIGLIA ANTONIO
TRAVERSI STEFANO
SIMONINI MATTEO
BETTI LUCIANO
BERNUCCI LAURA
FARINA ANDREA
MASTRINI MATTEO
BATTAGLIA GIAMPIERO
BERNARDI FRANCO
CIRI ERNESTO

Risulta altresì presente in qualità di assessore non facente parte del Consiglio il Sig.
Galeazzi Pierluigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Di Gregorio
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:Traversi – Farina - Barnucci

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita
i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

PDL

Simonini, consigliere di minoranza, capogruppo PD, dichiara che la proposta intitolazione oggetto
della presente mozione deve essere sottoposta al vaglio della Commissione consultiva permanente
per la Toponomastica appena nominata: la deliberazione del Consiglio comunale sarebbe atto
viziato per incompetenza dell’organo.
Traversi, consigliere di maggioranza, d’accordo con il consigliere Simonini, preannuncia il proprio
voto contrario, qualora la mozione non venga ritirata.
Mastrini, consigliere di minoranza, capogruppo PDL, dichiara che l’intitolazione di una strada o
piazza a Norma Cossetto, studentessa istriana di 24 anni, violentata e gettata in una foiba nel
settembre 1943, risponde ad un’esigenza di osservanza della Legge 30.03.2004 n. 92 con la quale è
stato istituito il Giorno del Ricordo da celebrarsi il 10 febbraio di ogni anno in memoria delle
vittime delle foibe.
Sindaco risponde che, stante l’avvenuta nomina della Commissione comunale per la
Toponomastica, questa diventa l’organo deputato in materia. Non essendo incline a favoritismi,
propone al Consiglio di esprimersi.
Poiché sembra essere venuto meno il quorum per la validità della seduta, il Sindaco invita il
segretario comunale a procede all’appello nominale.
Effettuato l’appello e riscontrata la presenza dei soli consiglieri Mastrini, Bernardi, Scarciglia e
Simonini, il Sindaco dichiara deserta la seduta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata in data odierna la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Tresana, lì 21.04.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.04.2011
al 05.05.2011
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267;
:
X decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
In data 30.04.2011
Tresana, lì 05.05.2011
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

