COMUNE DI ERBUSCO
Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14
Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: "FERMA CONDANNA PER L'INVASIONE
DELL'UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA."
L'anno duemilaventidue addì quattro del mese di Marzo con inizio della seduta alle ore 18:00,
presso la sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Nome

Nome

1

CAVALLERI ILARIO

P

8

UBERTI GIANCARLO

P

2

ROTA GIOVANNA

P

9

DONNA ERIKA

P

3

CAVALLERI MAURO

P

10

FERRARI ARIANNA

P

4

PANGRAZIO RENATA

P

11

MAGRI ANGIOLA

P

5

MORETTI LUCA

P

12

BERTAZZONI PAOLO

A

6

PAGNONI FABRIZIO

P

13

UBERTI FAUSTINO

A

7

LODA ENRICO

P

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Giancarlo Iantosca, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Arch. Ilario Cavalleri, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce l’argomento oggetto di deliberazione consiliare.
Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri
comunali presenti.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESPRIME
la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i
bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto
internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo
d’intesa negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa;
CHIEDE
al governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di
impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo le misure
necessarie, entro la reazione della comunità internazionale che l’Onu deve
garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive, perché l’invasione sia
fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi
di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio
fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere.
IL CONSIGLIO COMUNALE
S’IMPEGNA
a far sentire al popolo ucraino reazione e vicinanza dei cittadini italiani e la
più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra;
a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto
internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile
che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla
convivenza dei popoli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che l’approvazione della presente deliberazione non necessita
della preventiva acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile in
quanto mero atto di indirizzo;
Dato atto che la registrazione integrale della seduta è disponibile mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato;
Il Sindaco pone in votazione l’ordine del giorno in oggetto:

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri
presenti e n. 11 votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e
trascritte:
1. Di approvare il suddetto ordine del giorno ad oggetto: “FERMA
CONDANNA PER L’INVASIONE DELL’UCRAINA DA PARTE DELLA
RUSSIA.”
2. Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 del T.U.E.L. n.
267/2000, verrà pubblicata all’albo pretorio informatico per 15 gg.
consecutivi.

La seduta è chiusa alle ore 18.15.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Arch. Ilario Cavalleri

Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca

