COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera Numero 22 del 30/03/2017
ORIGINALE

Oggetto :

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI DEL PARTITO
DEMOCRATICO, DELLA LISTA CIVICA LA TUA MARANELLO MAX MORINI
SINDACO E DEL GRUPPO MISTO SUL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE NELLA FORMAZIONE E NELL'EDUCAZIONE CONTRO IL
FENOMENO DEL BULLISMO SCOLASTICO, COME FORMA EDUCATIVA DI
CARATTERE SOCIALE PER PREVENIRE ATTI VIOLENTI IN AMBITO
SCOLASTICO.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 20:30, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor Simonini Mauro.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
N. Nome
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SI
SI
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MORINI MASSIMILIANO
MAMMI MONICA
FONTANA JURI
TRENTI ANDREA
GIOVANELLI MARCO
CANALINI ALBERTO
FERRARI CHIARA
SPITALERI TIMPONE MARCO
BEDINI ANTONIO

A

SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti n. 10

N. Nome

P
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SI
SI

SIMONINI MAURO
TUGNOLI FABIO
BARBOLINI LUCA
SAVOIA CHRISTIAN
ZIPPO VINCENZO
CURSIO MATTEO
CIONINI FEDERICA
DELL'AVERSANO ANDREA

A
SI
SI
SI
SI

SI
SI

Totale Assenti n. 7

Sono presenti gli Assessori: ZIRONI LUIGI, MILILLI MARIAELENA, CASELLI PATRIZIA,
COSTETTI ALESSIO, MONTONE NICOLA.
Partecipa il Vice Segretario Medici Monica.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: Spitaleri Timpone Marco, Fontana Juri,
Cionini Federica.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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Area Amministrativa Affari Generali
Servizio Segreteria ed Organi Istituzionali
Rispetto all’appello di apertura della seduta, sono presenti i consiglieri Barbolini Luca, Giovanelli
Marco, Ferrari Chiara, Cursio Matteo e Savoia Christian (presenti 15 consiglieri su 17);
Il Presidente del Consiglio invita il Consigliere Giovanelli Marco a dare lettura dell'ordine del giorno
presentato in data 14/03/2017 registrato al nr. 4611, sul ruolo dell’Amministrazione Comunale nella
formazione e nell’educazione contro il fenomeno del bullismo scolastico, come forma educativa di
carattere sociale per prevenire atti violenti anche in ambito scolastico, presentato dai Gruppi
consiliari Partito Democratico, la Tua Maranello Max Morini Sindaco e dal Gruppo Misto;
Udita la lettura dell'ordine del giorno proposto, il Presidente del Consiglio comunica che sono stati
presentati nr. 3 (tre) emendamenti, al suddetto ordine del giorno, da parte dei Consiglieri del
MoVimento 5Stelle Maranello:
- il primo emendamento presentato dal Consigliere Dell’Aversano Andrea, acquisito al protocollo
nr. 5180 in data 22/03/2017, con il quale “ invita l'amministrazione a identificare una voce specifica
a bilancio inerente il bullismo per il finanziamento di una serie di progetti atti a contrastare questo
fenomeno";
- il secondo emendamento presentato dal Consigliere Cionini Federica, acquisito al protocollo nr.
5181 in data 22/03/2017, con il quale " invita l'amministrazione a pianificare un approfondimento in
commissione, con gli organi competenti, su quali misure adottare per portare un contributo fattivo
al contrasto di questo fenomeno, invitando tutte le parti interessate";
- il terzo emendamento presentato dal Consigliere Cursio Matteo, acquisito al protocollo nr. 5706
in data 29/03/2017 con il quale "Invita Sindaco e Giunta a verificare la possibilità di inserire una
voce all'interno del bilancio sociale, dove vengano riportati i progetti realizzati e gli importi
sostenuti";
Il Consigliere Dell’Aversano Andrea dichiara di ritirare il suo emendamento;
Il Presidente del Consiglio lascia la parola al Consigliere Cursio Matteo per la lettura degli altri due
emendamenti;
Uditi gli emendamenti l’Assessore Costetti Alessio relaziona in merito all’argomento, dopo di chè il
Presidente del Consiglio dà la parola ai consiglieri per la discussione;
Intervengono: Barbolini Luca, Giovanelli Marco, Cionini Federica la quale dichiara di ritirare il suo
emendamento, il Sindaco Morini Massimiliano, l’Assessore Costetti Alessio, e Cursio Matteo;
Terminati gli interventi il Presidente del Consiglio invita quindi a votare per alzata di mano, in
merito all'emendamento Prot. nr. 5706, presentato dal Consigliere Cursio Matteo del MoVimento
5Stelle Maranello e, accertata, con l'assistenza dagli scrutatori, la votazione favorevole ed
unanime;
DICHIARA
accolto l'emendamento presentato dal Consigliere Comunale Cursio Matteo del MoVimento
5Stelle Maranello, acquisito al protocollo nr. 5706 in data 29/03/2017, con il quale "Invita Sindaco
e Giunta a verificare la possibilità di inserire una voce all'interno del bilancio sociale, dove vengano
riportati i progetti realizzati e gli importi sostenuti";
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esauriti gli interventi, si pronuncia in merito al ruolo dell’Amministrazione Comunale nella
formazione e nell’educazione contro il fenomeno del bullismo scolastico, come forma educativa di
carattere sociale per prevenire atti violenti anche in ambito scolastico, presentato dai Gruppi
consiliari Partito Democratico, la Tua Maranello Max Morini Sindaco e il Gruppo Misto, che si
allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrale e sostanziale;
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Prescindendo dall’acquisizione dei pareri, trattandosi di atto di indirizzo ex art.49 comma 1^ del
D.Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori;
DELIBERA
1) Di approvare l'Ordine del giorno, così come emendato (protocollo nr. 5706 in data 29/03/2017)
da parte del Consigliere Comunale Cursio Matteo del MoVimento 5Stelle Maranello, relativo al
ruolo dell’Amministrazione Comunale nella formazione e nell’educazione contro il fenomeno del
bullismo scolastico, come forma educativa di carattere sociale per prevenire atti violenti anche in
ambito scolastico, presentato dai Gruppi consiliari Partito Democratico, la Tua Maranello Max
Morini Sindaco e il Gruppo Misto, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per
farne parte integrale e sostanziale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico
(MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).

Deliberazione di Consiglio Comunale 22 del 30/03/2017 pag .3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
il Presidente del Consiglio
Simonini Mauro

Il Vice Segretario
Medici Monica

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

____________________________________________________________________
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