COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 31/07/2018
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE, SUL DIVIETO DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI
PUBBLICI E DEI LOCALI DI CUI DISPONE IL COMUNE IN FAVORE DI
ORGANIZZAZIONI CHE SI ISPIRINO A IDEOLOGIE DI STAMPO
NEOFASCISTA, IN OTTEMPERANZA AI VALORI FONDANTI DELLA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 08:30, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO

Assente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

MARRUCCI ANDREA

Presente

PIETRONI MASSIMO

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

CALVARESI ELENA

Presente

ANGUTI MARIA GRAZIA Assente

MENNUCCI ANTONELLO Assente

BOLDRINI PATRIZIA

Presente

ROSSI GIUSEPPE

FERRINI FEDERICA

Presente

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Taddei Carolina.
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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, SUL DIVIETO DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI LOCALI
DI CUI DISPONE IL COMUNE IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI CHE SI ISPIRINO A
IDEOLOGIE DI STAMPO NEOFASCISTA, IN OTTEMPERANZA AI VALORI FONDANTI
DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: questo Ordine del Giorno proviene dallo scorso Consiglio, ritirato per
giungere ad una proposta comune da parte di tutti i Gruppi. Dà lettura solo dei punti
dell’Ordine del Giorno modificati e chiede se poi il Consiglio voglia prendere posizione
sugli argomenti trattati visto quanto accade tutti i giorni a livello nazionale con interventi
anche del Vice Presidente del Consiglio di stampo neofascista e razzista. Dà lettura del
testo modificato.
Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
breve intervento. Posizione non in sintonia con l’Ordine del Giorno proposto. Non
concordano con il punto n.2.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: relaziona sui motivi su cui si astiene dal votare l’Ordine del Giorno.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: propone un’ulteriore modifica per venire incontro alle esigenze del
Movimento 5 Stelle, limitiamoci alla condanna del fascismo. Propone quindi le modifiche
sul testo anche se si agisce in applicazione di una legge. Si tratta di mettere in evidenza
una situazione preoccupante a livello nazionale limitata a questo tema. Chiede al
Movimento 5 Stelle se condivida questa preoccupazione. L’Ordine del Giorno, visto che
c’è questa situazione, chiede da parte di tutti i Gruppi un impegno al Sindaco e alla Giunta
di continuare questa azione con le scuole. Altro aspetto che poi ha portato al lavoro del
Presidente è quello di far rispettare una legge senza sconfinare in aspetti discriminatori di
altro genere.
Il Presidente: vuol fare alcune precisazioni. Chiede se ci sia condivisione sul testo e
approva anche le proposte fatte dal Capogruppo Marrucci.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
vuol rispondere ad alcune domande. La situazione preoccupa il Gruppo e vogliono
esprimere il loro punto di vista. Ma non ritengono che la proposta avallata dall’ANPI
risponda a tutte le considerazioni fatte nei loro interventi. Se ci limitiamo ai temi del
fascismo può andare bene perché non si invadono altri campi. Ma le soluzioni proposte
non rispondono a quanto da loro auspicato.
Il Consigliere Rossi: breve intervento.
Il Consigliere Marrucci: afferma che non è una mozione contro il Governo, ma non
condivide la posizione della Lista Civica. Il testo proposto è stato rivisto per poter trovare
una posizione condivisa limitandolo al tema dell’antifascismo. Condivide la proposta di
inviarlo al Presidente della Camera e ad altre Istituzioni.
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Il Consigliere Calvaresi: ribadisce che non condivide la parte relativa all’impegno da
parte del Comune.
Il Presidente: breve replica.
Il Consigliere Marrucci: breve replica.
Il Presidente: alle 12.42 sospende la seduta.
Alle 12.49 riprende la seduta.
Il Presidente: chiede al Movimento 5 Stelle di intervenire.
Il Consigliere Pietroni: si trovano d’accordo con il punto 2 per come emendato e quindi
condividono il testo dell’Ordine del Giorno. Voto favorevole.
Il Consigliere Rossi: chiede alla maggioranza di adoperare un metodo diverso per
affermare la tematica in atto. Dichiara di astenersi dal voto.
Alle ore 12,50 esce il Sindaco.
Il Presidente: mette in votazione l’Ordine del Giorno in approvazione con gli emendamenti
di cui dà lettura e deposita in atti.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei vari Consiglieri Comunali;
Con la seguente votazione:
Presenti
9
Votanti
8
Favorevoli 8
Contrari
00
Astenuti
1 (Rossi)
DELIBERA
Di approvare l’Ordine del Giorno sul divieto di concessione degli spazi pubblici e dei locali
di cui dispone il Comune in favore di organizzazioni che si ispirino a ideologie di stampo
neofascista, in ottemperanza ai valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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ORDINE DEL GIORNO
Divieto di concessione degli spazi pubblici e dei locali di cui dispone il Comune in favore di organizzazioni
che si ispirino a ideologie di stampo neofascista, in ottemperanza ai valori fondanti della Costituzione
della Repubblica Italiana
Premesso che:
-

da tempo si riscontra un numero crescente di manifestazioni legate alla xenofobia, al pregiudizio e
alla discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale e all'apologia del fascismo che
costituiscono un serio elemento di preoccupazione per le istituzioni democratiche;

-

in Toscana sono emersi episodi di cronaca legati all'evocazione dell'ideologia fascista quali, ad
esempio, le minacce a sfondo razzista di cui è stato vittima il Sindaco di Massarosa; il Parroco del
Comune di Pistoia, insultato sui social per aver accompagnato un gruppo di migranti in piscina, la
foto diffusa da un docente di un Istituto Superiore di Massa con la bandiera della Repubblica
Sociale Italia nel giorno dell'anniversario dell'atroce eccidio di Vinca (Massa Carrara); il saluto
romano come esultanza dopo una rete (in particolare come successo nello scorso novembre a
Marzabotto, paese dell'Appennino bolognese, tristemente noto per la serie di stragi avvenute fra la
fine di settembre e i primi giorni di ottobre 1944, noti come l'eccidio nazifascista di Monte Sole; la
lettera intimidatoria, con una svastica e con allegato due bossoli di proiettili, indirizzata al Sindaco
di Empoli, Brenda Barnini, pochi giorni dopo la consegna della Medaglia d'oro al Merito Civile alla
città valdelsana per il comportamento della popolazione durante la Resistenza e per l'opposizione
al regime fascista; infine come non ricordare lo striscione collocato di notte e firmato Forza Nuova,
rivolto contro il Sindaco di San Gimignano per le suo posizioni sulla cittadinanza italiana per i figli di
stranieri nati in Italia;

-

anche nella nostra Provincia e nel nostro territorio già esistono raggruppamenti di ispirazione
neofascista, che cavalcano la crisi per insediarsi nelle fasce meno istruite della popolazione. Fra
questi spiccano le organizzazioni denominate Casa Pound (i cui membri si sono definiti "fascisti del
terzo millennio"), Forza Nuova (formazione che ha tentato di organizzare una nuova marcia su
Roma il 28 ottobre 2017) e i loro gruppi satellite (tra cui i banchetti, a nome della branca di Forza
Nuova "Solidarietà Nazionale", per la collette alimentare a favore esclusivamente delle famiglie
italiane davanti all'entrata di un supermercato nei comuni di Poggibonsi e di Colle val d’Elsa);

-

tali comportamenti non possono essere ritenuti ammissibili, tanto più in un territorio, quello
toscano, che si riconosce da sempre nei valori della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza
sanciti dalla Costituzione, e che ha dato un alto contributo in termini di vite umane e di sacrificio
affinché violenza, prevaricazione, privazione di libertà e diritti fossero definitivamente bandite dal
nostro Paese;

Richiamati i diritti e le garanzie fissati dalla Dichiarazione Universale dei Diritto dell'Uomo, dalla
Costituzione della Repubblica Italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il
divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni
altra discriminazione prevista dalla legge;
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Richiamata, in merito, la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 che ha quali finalità la promozione, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della
Resistenza, valore fondante, nella sua perenne attualità, dell'ordinamento costituzionale;
Richiamate le attività svolte dalla locale sezione ANPI per far conoscere e diffondere, soprattutto nei
giovani, i valori di libertà e democrazia, come sancito nel “Protocollo d’Intesa per l’attività di tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza”, firmato dalla
Scuola Media “Folgòre da San Gimignano”, dalla Sezione di San Gimignano dell'Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia e dall’Amministrazione Comunale nel 2011 e l'impegno della stessa Amministrazione che,
a partire dal 2012 l'intitola piazza dell'Erbe a un personaggio rilevante nel cammino verso un mondo di pace
o a un evento nella lotta contro le ingiustizie sociali;
Vista la legge n. 465/1952 (c.d. legge Scelba) che, in attuazione della XII disposizione transitoria e finale
della Costituzione, vieta la "riorganizzazione del disciolto partito fascista" e detta la disciplina definitoria e
sanzionatoria dei reati di apologia e manifestazioni fasciste;
Dato atto che:
-

la Regione Toscana, con Decisione del 29 agosto 2017, n. 26 (Monitoraggio delle azioni di apologia
di fascismo e di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi riguardanti l'ambito
territoriale della Toscana) ha inteso strutturare un'attività di monitoraggio volta a contrastare il
manifestarsi di atteggiamenti che si richiamino al fascismo;

-

in particolare, tale osservatorio si pone l'obiettivo di effettuare un'attività di supervisione sui social
network e i vari canali di comunicazione, sui comportamenti e affermazioni che possano
configurare le fattispecie sopra evidenziate, consistenti nell'apologia di fascismo, manifestazioni
fasciste, istigazione a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi, riguardanti l'ambito territoriale della Regione Toscana;

Rilevato che:
-

questo quadro desta massima preoccupazione e necessita una mobilitazione ed una attenta
vigilanza antifascista, a partire dalle istituzioni democratiche;

-

di fronte al quadro sopra descritto, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha di recente invitato
le istituzioni pubbliche a vietare la concessione di spazi ed aree pubbliche ad associazioni o
movimenti che abbiano manifestato ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe, che si
ispirino ai disvalori del fascismo e del nazismo;

-

di fronte a questo appello si sono già attivati diversi Comuni toscani, tra i quali Firenze, Siena, Pisa,
Pistoia, Massa per rimanere ai capoluoghi di provincia in Toscana, a Sinalunga, Castiglione d'Orcia,
Poggibonsi, Certaldo e Colle di val d'Elsa, approvando specifici atti nei rispettivi consigli comunali;

-

sia necessario sensibilizzare la cittadinanza sui nuovi fascismi, in particolare sul nostro territorio,
con particolare attenzione alle fasce più giovani e quindi più esposte, se non in possesso degli
adeguati strumenti storico-culturali, all'attrazione della mitologia neofascista.

Considerata l'opportunità, per le finalità sopra indicate, di intervenire affinché manifestazioni di movimenti
o associazioni che si richiamano al fascismo, o assumono posizioni razziste, xenofobe, antisemite, omofobe
o espongono immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista, ad
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altri regimi totalitari, o comunicano idee volte a sostenere le discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra
discriminazione prevista dalla legge non abbiano agibilità nel territorio del Comune di San Gimignano;
Ritenuto che sia parimenti importante portare avanti iniziative legate al mantenimento della memoria
storica e più in generale della promozione dei valori della democrazia della libertà, uguaglianza e tolleranza;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a continuare nelle azioni di sostegno finalizzate a promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo
e della Resistenza, in attuazione della richiamata l.r. 38/2002, dando particolare attenzione a promuovere
iniziative culturali, in collaborazione con le scuole, affinché sia mantenuta la memoria storica, venga portata
all'attenzione soprattutto delle giovani generazioni il problema dei nuovi fascismi e la loro condanna;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a studiare la possibilità e la praticabilità di un provvedimento che, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
regolamenti in vigore, vieti l'utilizzo di spazi pubblici all'interno del territorio comunale alle associazioni o
manifestazioni che si richiamano al fascismo; ed in conseguenza di tale verifica, a predisporre gli atti
necessari per l’adeguamento dei vigenti regolamenti comunali (come ad esempio quello sull’occupazione di
suolo pubblico, di concessione di spazi e sale/luoghi comunali) ai principi sopra specificati, con le forme che
saranno ritenute più idonee. Impegna altresì, il Sindaco e la Giunta, a trasmettere il presente Ordine del
Giorno ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 42 del 31/07/2018
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, SUL DIVIETO DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI LOCALI
DI CUI DISPONE IL COMUNE IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI CHE SI ISPIRINO A
IDEOLOGIE DI STAMPO NEOFASCISTA, IN OTTEMPERANZA AI VALORI FONDANTI
DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 09/08/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 42 del 31/07/2018
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, SUL DIVIETO DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI LOCALI
DI CUI DISPONE IL COMUNE IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI CHE SI ISPIRINO A
IDEOLOGIE DI STAMPO NEOFASCISTA, IN OTTEMPERANZA AI VALORI FONDANTI
DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/08/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 31/07/2018

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE, SUL DIVIETO DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI LOCALI
DI CUI DISPONE IL COMUNE IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI CHE SI ISPIRINO A
IDEOLOGIE DI STAMPO NEOFASCISTA, IN OTTEMPERANZA AI VALORI FONDANTI
DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 09/08/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/09/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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