
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 14 marzo 2022

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: "Ordine del Giorno contro la guerra in Ucraina" presentato dalla consigliera Chiara 
Lorenzini capogruppo del gruppo consiliare Idee per Carmignano - Prestanti Sindaco - Approvazione 
con emendamento

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.



Viene riprodotto l’Inno di Mameli. I presenti si alzano in piedi. 
 
Terminato l’inno, la Presidente invita ad osservare un minuto di silenzio per le vittime sul lavoro, 
per le vittime di questa guerra terribile che non si sta arrestando, e anche per le vittime di 
femminicidio. 
 
Viene osservato un minuto di silenzio. 
 
La Presidente fa richiesta di anticipare l’esame dei punti dell’ordine del giorno n. 14 (Ordine del 
giorno contro la guerra in Ucraina presentata dalla Consigliera Lorenzini) 

 



 
 
 e del punto 13 (Mozione “solidarietà unanime al popolo ucraino da parte del Consiglio Comunale 
di Carmignano” presentata dalla Consigliera Guazzini), 
 



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 
 
La Presidente dà atto altresì che è stato presentato un documento che integra il punto 14 da parte 
della Consigliera Castiello.  



 



 
 
La Presidente propone una sospensione di 10 minuti così che i gruppi possano unire le loro proposte 
sull’argomento. 
 
La Consigliera Guazzini presenta un documento al Consiglio e ne dà lettura. 



 
 

Interviene il Sindaco 

Come ha proposto la Presidente del Consiglio mi sento di dire due cose: la prima è di discutere 

come primo tema la mozione della Consigliera Lorenzini, che per ragioni di ordine del giorno 

si trova all'ultimo punto, cercando di unire le varie sensibilità, e quindi mi trovo d'accordo con 

la Presidente sulla sospensione del Consiglio per trovare un documento unitario partendo dai 

3 presentati dai gruppi consiliari.   

 

Interviene il Consigliere Sardi  
Da parte nostra non ci sono difficoltà nel sospendere la seduta per avere un confronto sereno 

e civile. D'altro canto, essendo una assemblea pubblica non vedo problemi a confrontare i 

punti di vista dei vari gruppi su questi ordine del giorno. Se ai fini di una migliore soluzione la 

Presidente ritiene che la via migliore sia la sospensione per ottenere un documento unico, va 

bene.  

 

La seduta viene sospesa alle ore 21:25. 

 



La seduta riprende alle ore 21:52. Oltre ai presenti all’appello, è presente anche il Consigliere 

Palloni. 

 

La Consigliera Lorenzini legge il documento che è uscito dal confronto: Ordine del giorno del 

Consiglio Comunale “Carmignano ripudia la guerra”. 

 
 



 
 
La Consigliera Guazzini, presenta l’emendamento del gruppo Senso Civico e ne dà lettura 



 



 



 

 



 
 

Interviene la Consigliera Cavaciocchi 



Volevo chiedere, visto che il suo emendamento cita l' articolo 11 della Costituzione, secondo 

lei quando è violato questo articolo?  

Risponde la Consigliera Guazzini 
Io non ho menzionato alcuna violazione, crediamo che preventivamente dire no a un aiuto alla 

popolazione ucraina rafforzi la posizione di Putin , che già è chiara.  

Prosegue l’intervento della Consigliera Cavaciocchi 
Quindi il no alle armi è in coerenza con l' articolo 11 della Costituzione o no? Termino il mio 

intervento dicendo che se il documento viene votato in forma unitaria, va benissimo 

altrimenti torniamo al documento di maggioranza che abbiamo condiviso. Se non deve essere 

una mozione unitaria, per me si vota quella della maggioranza.  

Interviene il Segretario 

Questa richiesta è ulteriore e diversa rispetto a quelle finora presentate.  

 

Interviene la Consigliera Castiello 

Ho accettato la proposta della presidente della riunione dei capigruppo e dentro di me mi 

sono detta che finalmente trovavamo una soluzione, perché non è possibile che qui a 

Carmignano litighiamo per la pace. E' assurdo. Possiamo trovarci uniti in un documento che 

dice no alla guerra? Qualcuno è per la guerra qui? No. Si può trovare un documento unico, che 

rispetti tutte le sensibilità di questa sala e dei cittadini di Carmignano? Se esco e chiedo ai 

cittadini di Carmignano se sono o pro o contro la guerra, cosa pensate che mi dicano? Contro. 

E si aspettando da noi, i loro rappresentanti, unità su questo. Non si può litigare e perdere 

tempo su questo, non lo concepisco. Auspico che il documento che abbiamo condiviso con 

tutti i consiglieri e il sindaco venga approvato in quel modo, perché solo così possiamo dare 

prova di unità e dire no alla guerra. Grazie.  

Interviene il Sindaco 

Ho ritenuto opportuno, nel ruolo istituzionale che rivesto, di tentare una mediazione su un 

tema che per tutti noi è sensibile, anche io come dice Castiello non ho dubbi e penso che tra i 

nostri cittadini ci sia unità di visione sul tema della pace, per fortuna. Anche io ho pensato che 

un moto di unità del Consiglio Comunale può essere tentato. Ma altrettanto correttamente il 

Sindaco, per quanto sia un organo monocratico, non è un dittatore e non può imporre una 

visione unitaria al Consiglio, se questa non si riesce a trovare. Questo per precisare il perché 

del mio tentativo di arbitraggio, di mediazione, per cercare un testo comune, anche 

appellandomi ai sofismi che spesso ci sono nelle mozioni. Ma su questo il Consiglio Comunale 

è sovrano, e quindi può trovare o non trovare una sua espressione di accordo.  
Io ho tentato di trovare unità di intenti, come è stato chiesto, ma non necessariamente si può 

trovare. Personalmente, non so se può interessare il mio pensiero al Consiglio, io credo di 

interpretare con sfaccettature diverse il perimetro dell' art.11 della Costituzione italiana, su 

questo credo ci si trova tutti d'accordo: “L' Italia ripudia la guerra come strumento di offesa”. 
I nostri padri costituenti sono stati lungimiranti, perché hanno visto la devastazione di un 

conflitto e quindi chiedono che si cerchi nel consenso la risoluzione delle controversie 

internazionali. Credo che la strada della nostra Costituzione sia quella maestra, credo che tutti 

noi dobbiamo lavorare, ovviamente chi siede ai tavoli internazionali e ha più responsabilità di 

noi deve lavorare a una de-escalation militare. Allargo il discorso: credo che oggi ci troviamo 

nell'occhio del ciclone, perché è divampata una guerra in piena Europa, una guerra di fatto sui 

confini della Europa, ieri sono esplose bombe a pochi km dal confine polacco. Ce ne sono di 



guerre, papa Francesco parlava di una III Guerra mondiale sparsa in tutto il mondo, in Yemen, 

in Palestina, in tanti Paesi africani e asiatici e ognuno ha più o meno responsabilità nazionali, 

internazionali, di vario tipo geopolitico. Questa guerra ci ha aperto gli occhi, dopo anni di pace, 

in cui non si parlava più di geopolitica, e ci ha fatto capire l'importanza delle istituzioni 

democratiche, perché al mondo ci sono anche istituzioni non democratiche, di cercare la 

strada della pace, con la diplomazia, e con tutto il contorno di sanzioni finanziarie e di vario 

tipo, che possono mettere pressione sui governi che dichiarano guerra. E cercarla anche nel 

percorso più ampio della demilitarizzazione che ai tempi del conflitto tra i due blocchi, penso 

a Nixon–Breznev, Reagan-Gorbaciov, persone non certo tacciabili di pacifismo, un percorso 

che prendeva atto che ci eravamo spinti troppo in là nell'armare il pianeta e che quel tipo di 

armi che hanno la sola finalità di distruggere la umanità e recare danno ai civili. Per anni 

questo è stato completamente dimenticato, trattati, sforzi e impegno di anni, magari fosse solo 

trovare accordo come nel Comune di Carmignano. Tutti gli accordi sui missili, sul nucleare, 

accordi che erano stati trovati allora tra Stati Uniti e Unione Sovietica sono stati abbandonati e 

i vari Stati nucleari o altro hanno rescisso quegli accordi e ne sono usciti. Questo è l'elemento 

che non possiamo più ignorare, da oggi in poi. Esorto nuovamente il Consiglio Comunale tutto 

a cercare di concordare su alcune parti, per trovare un accordo unitario. Se questo non fosse 

possibile, ognuno sulla base delle proprie sensibilità, e sul proprio senso di pacifismo, non ho 

dubbi, ognuno prenderà una strada nel votare la mozione.  

 

Interviene il Consigliere Drovandi  
Se rimane il punto del no all'invio delle armi in Ucraina io sono disposto a votare il 

documento, visto che in Italia l'articolo 11 ripudia la guerra, quindi con le armi l'articolo viene 

completamento disatteso. Se il documento cita no alle armi non c'è problema, sennò non lo 

voto assolutamente.  

 

Interviene il Segretario  
Prendo la parola per riepilogare, altrimenti è difficile arrivare a un testo condiviso. Volevo 

innanzitutto capire se c'è la volontà di ritrovarsi nuovamente, o se ci sono ragioni 

insormontabili che lo rendono impossibile per arrivare ad un testo condiviso. Se non c'è la 

possibilità, occorrerà votare gli emendamenti proposti, fermo restando che se non vi è 

accordo, qualcuno aveva chiesto di tornare al documento originale. Chiedo a tal fine alla 

maggioranza di farmi capire cosa intende per tornare a votare il documento originale.  

 

Interviene il Consigliere Sardi 

Come gruppo consiliare Fratelli d'Italia, possiamo dire che valutiamo l’attuale situazione di 

stallo come una sconfitta per tutto il Consiglio Comunale, per tutti i gruppi consiliari, perché 

non raggiungere un punto condiviso sua una situazione di controversia internazionale, è una 

sconfitta per tutti. E' frutto di un arroccamento ideologico su alcuni temi e condizioni che non 

fanno sì che ci sia una strada diplomatica all'interno del Consiglio Comunale. Capisco le 

ragioni e le sensibilità di tutti, la mia stessa sensibilità è diversa rispetto alle colleghe e ai 

consiglieri di maggioranza, e capisco la necessità di un dibattito profondo e continuo, ma qui 

si tratta di dare risposta da parte del Consiglio di Carmignano, a una necessità impellente, 

quella di promuovere attraverso le istituzioni la pace in Ucraina. Trovo deleterio scontrarsi su 

una parola in più o in meno, lo trovo un arroccamento ideologico. Si potrebbe discutere per 

un'intera serata quanto sia opportuna la fornitura di armi, che tipo di armi, se si parla di 

fornitura di jet, di MIG, o di giubbotti antiproiettile e mitragliatrici per difendere le strade di 

Kiev. Ci vuole concretezza per poter dibattere raggiungere qualcosa di concreto. Se si sale 

sulla montagna e sull' Aventino si rimane, tutti stasera se ne esce sconfitti. Noi siamo disposti 



a fare a meno di diverse cose, come Fratelli d'Italia in Parlamento stiamo portando avanti la 

proposta di innalzare il 2% della spesa pubblica militare come NATO, noi vogliamo qui che il 

Consiglio Comunale esca con una sola voce e non lo abbiamo quindi inserito, anche perché 

sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà di dialogo. Questo è un esempio.  
Ci vuole pragmatismo e un po' di volontà, per fare qualcosa insieme e il documento che 

insieme abbiamo modificato poteva essere condivisibile e votabile. Poi qui ho visto che non 

c'era più unità di intenti in seno alla maggioranza, ditemi se questa non è la verità.  
 

Interviene la Consigliera Lorenzini 

Non vorrei che passasse una cosa per un’altra. Io sono uscita dalla riunione e non ero convinta 

e l’ho detto. E’ vero che il Consiglio Comunale di Carmignano non può decidere quello che fa il 

Governo italiano, l’Unione europea o quello che può fare la NATO. Ma come abbiamo detto noi 

tutti insieme prima, questo è un simbolo e quindi perché non esporci in quello che pensiamo? 

In realtà il no all'invio di armi era condiviso da tutti tranne la Consigliera Guazzini, perché gli 

altri emendamenti non prevedevano di eliminarlo.  
Mi piacerebbe che il documento fosse condiviso, ma se ci deve essere questo stallo, lo votiamo 

così. Non voglio tornare al primo documento, credo sia opportuno accogliere gli emendamenti 

proposti, non voglio che si voti il primo documento perché era quello di maggioranza, il 

documento emendato è quello giusto. Non sono d’accordo che, perchè nessun altro lo ha detto, 

non si dice nemmeno qui. Perde di significato il nostro ruolo. Io penso che sia proprio perché 

altri non lo ho hanno detto, va detto da noi. Poi se deve essere un punto di rottura, mi spiace, 

penso che possa essere una sconfitta, ma che la colpa non sia solo nostra, perché sta sempre 

nel mezzo.  
 
La seduta viene sospesa alle ore 22:25. 
 
Si riprende la seduta alle 22:50 con tutti i consiglieri presenti. 
 
Presidente: facciamo un riepilogo. 

Interviene il Segretario 

Al momento abbiamo un ordine del giorno e altri emendamenti al testo. 

Essendoci questi due testi, si vota prima l'emendamento (doc. 3 allegato agli atti)  consegnato 

dalla Consigliera Guazzini di Senso civico. Poi a seconda dell'esito, l'emendamento o verrà 

accolt, o si passerà alla votazione dell'ordine del giorno come da documento n. 2 agli atti. 
 
Presidente  
Procediamo alla votazione dell'emendamento presentato da Senso Civico , documento 3, letto 

dalla Consigliera Guazzini.  
 

Votazione: 

Presenti: 17 

Favorevoli: 2 (Guazzini, Castiello) 

Contrari: 11 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Cecconi, Trinci, Pacinotti, 

Lorenzini, Vannucchi) 

Astenuti: 4 (Sardi, Torrini, Bini, Di Giacomo) 
 
L' emendamento non è accolto.  
 



Si procede alla votazione sull’ordine del giorno come da documento n. 2 allegato agli atti:  
 

Presenti: 17 

Favorevoli: 12 (Prestanti, Rossi, Palloni, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Cecconi, Trinci, 

Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi, Di Giacomo) 

Contrari: 4 (Sardi, Torrini, Bini, Guazzini) 

Astenuti: 1 (Castiello) 

Il Consiglio Comunale 

Approva 

 
l’”Ordine del giorno del Consiglio Comunale “Carmignano ripudia la guerra”, presentato dalla 
Consigliera Lorenzini, capogruppo del gruppo consiliare “Idee per Carmignano – Prestanti 
Sindaco” nel testo risultante, con gli emendamenti fatti, dal documento n. 2. 
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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
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