
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 14 del 14 marzo 2022

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Mozione "Solidarietà unanime al popolo ucraino da parte del Consiglio comunale di 
Carmignano" presentata dalla consigliera Belinda Guazzini capogruppo del gruppo consiliare Senso 
Civico - Non accoglimento

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 21:20 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello Statuto e 
del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di 
convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Rossi Viola 

Grassi Marco 

Drovandi Andrea 

Cavaciocchi Ilenia 

Di Giacomo Dario 

Cecconi Tamara 

Trinci Michele 

Pacinotti Costanza 

Lorenzini Chiara 

Vannucchi Maria Luisa 

Castiello Angela 

Sardi Giovanni 

Bini Federica 

Torrini Eleonora 

Guazzini Belinda 

Assenti

Palloni Jacopo 

Presenti n.  16 Assenti n.  1

Assistono alla seduta i Sig.ri Fratoni Chiara, Migaldi Federico, Monni Maria Cristina in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Rossi Viola ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e 
ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



La discussione del presente atto, essendo stata trattato unitariamente al punto che figurava al n. 
14 dell’Odg è contenuta nel verbale dell’Atto C.C. n. 14 del 14/03/2022. 
 
Si procede alla votazione sulla mozione "Solidarietà unanime al popolo ucraino da parte del 
Consiglio comunale di Carmignano" presentata dalla consigliera Belinda Guazzini capogruppo 
del gruppo consiliare Senso Civico. 
 
Con voti 
Presenti: 17 
Favorevoli: 5 (Guazzini, Bini, Torrini, Sardi, Castiello) 
Contrari: 12 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Cecconi, 
Trinci, Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi) 
Astenuti: nessuno 

 
Il Consiglio Comunale 

 
non accoglie la mozione "Solidarietà unanime al popolo ucraino da parte del Consiglio 
comunale di Carmignano" presentata dalla consigliera Belinda Guazzini capogruppo del 
gruppo consiliare Senso Civico. 
 
Prende la parola la Consigliera Guazzini 
Ribadisco la contrarietà, rispetto al precedente punto all’Odg, solo a quel punto; la mozione per 
noi poteva essere valida. Ribadisco che c’è un popolo aggredito che deve comunque difendersi. 
Voglio dire anche a nome degli altri componenti della opposizione che vogliamo devolvere il 
gettone di presenza come proposto da Chiara Lorenzini al popolo ucraino. 
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OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Viola Rossi Dott. Andrea Meo



Alla ca della Presidente del Consiglio Viola Rossi
Alla ca del Sindaco Edoardo Prestanti

Dando seguito alla manifestazione del
2 marzo 2022  "NO ALLA GUERRA " che ha visto i gruppi consiliari uniti nella
partecipazione ed alla conferenza capigruppo del 3 marzo 2022, contando di poter
proseguire uniti in solidarietà del popolo ucraino e a sostegno della Pace, allego MOZIONE
UCRAINA, elaborata da Senso Civico, già predisposta per la condivisione e quindi
ovviamente aperta all'appoggio, alla collaborazione ed alla sottoscrizione di tutti i consiglieri
comunali.

Saluti.

Belinda Guazzini
Capogruppo Senso Civico
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MOZIONE: Solidarietà unanime al popolo ucraino da parte del Consiglio comunale di
Carmignano.

Il Consiglio Comunale di Carmignano

PREMESSO CHE

- l'invasione dell'Ucraina calpesta i valori fondamentali della nostra Costituzione, che ripudia
ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali;

-l'invasione dell'Ucraina rappresenta uno degli eventi più drammatici della recente storia
dell'Europa.

ESPRIME

-la ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina e per i bombardamenti delle sue città da
parte della Russia

-la totale solidarietà al popolo ucraino ed alle famiglie che stanno vivendo il dramma di
questa guerra incomprensibile

-il ripudio della guerra, come sancito dall'art. 11 della nostra Costituzione, come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali ;

-il pieno sostegno agli atti fin qui assunti dal Governo italiano, dall'Unione Europea e dalla
Nato.

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

-a sostenere le iniziative di solidarietà verso il popolo ucraino

-ad esporre fuori dal Palazzo Comunale la bandiera della Pace e la bandiera dell'Ucraina
come simbolo di solidarietà

-a divulgare e rendere nota la presente presa di posizione a favore della Pace, condivisa da
tutto il Consiglio Comunale

-ad attivarsi presso la Prefettura di Prato e le istituzioni sovracomunali  per offrire la massima
disponibilità a reperire spazi per  l'ospitalità di eventuali profughi ucraini che in queste ore
stanno fuggendo dal loro paese in guerra

ARTICOLO 11 COSTITUZIONE ITALIANA



L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo
di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.

Belinda Guazzini
Capogruppo Senso Civico
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