
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 25 di data: 27.11.2019

del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica
Oggetto: Mozione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno del consiglio comunale in merito

alla presa di posizione contro "fascismo, razzismo, xenofobia, sessismo e qualsiasi altra
forma che possa violare la nostra costituzione".

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette  del mese di novembre ad ore 20.30 nella
sala consiliare, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Con-
siglio comunale.

Sono presenti i signori consiglieri:

Angelo Rasi - presidente Francesco Giacomolli
Luca Turinelli - sindaco Fabio Marini 
Stefania Giacometti  - vicesindaco Narciso Marini
Ersilia Ghezzi- assessore Claudio Cortella
Stefano Poletti - assessore
Matteo Zanetti

Marino Cosi
Ugo Bonomini

Loretta Cavalli Riccardo Giovanelli
Lara Gelmini Giusi Tonini

Assenti:Luca Butchiewietz, Adriano Malcotti

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Rasi, nella sua qualità
presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato.



Delibera n. 25 del 27.11.2019

Oggetto :  Mozione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno del consiglio comunale in merito
alla presa di posizione contro "fascismo, razzismo, xenofobia, sessismo e qualsiasi altra forma che
possa violare la nostra costituzione".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell’intensificarsi del fenomeno dei neofascismi, dei razzismi, della xenofobia, del
sessismo e della necessità, quindi, di preservare la piena attuazione dei principi e dei valori della
Costituzione nell’ambito delle iniziative che interessano la comunità locale;

VISTO il recente articolo apparso sulla stampa locale in cui è stata data rilevanza al fatto che sulla
pagina di un consigliere comunale di Storo è comparsa una fotografia con contenuti e simbologie in-
neggianti il fascismo;

VISTA la presa di posizione del consigliere che ha chiarito che la foto è stata postata da un suo ami-
co e che il suo like altro non era che un gradimento agli auguri a lui fatti e che il consigliere ha riba-
dito di dissociarsi convintamente dalla simbologia che la foto rappresentava;

VISTA la presa di posizione della maggioranza che ha portato il suo “no al fascismo senza se e sen-
za ma”;

VISTO il successivo comunicato di ANPI che “intende richiamare l’attenzione su ciò che sta proli-
ferando in modo intollerabile sui social, questo continuo inneggiare al fascismo e ai suoi simboli
che deve preoccupare non poco tutte le forze politiche democratiche ed ogni singolo cittadino che
ama la democrazia” e che infine si augurava che “i social potessero essere ripuliti delle brutture na-
zi-fasciste”;

RITENUTO che quelli dell’antifascismo debbano essere ideali trasversali a tutte le componenti del
Consiglio Comunale e che i consiglieri in casi come questo dovrebbero muoversi uniti e non in ma-
niera slegata gli uni dagli altri;

DATO ATTO che le proposte di mozione non sono soggette ai pareri di cui all'art. 185 del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018,
n. 2 e ss.mm., come disposto dall’art. 21 comma 2 del Regolamento interno del consiglio comunale;

VISTO il Regolamento interno del consiglio comunale;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con LR
3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate con L.R. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

AD UNANIMITÀ di voti, palesemente espressi dai consiglieri presenti e votanti;

ESPRIME 

 “NO AL FASCISMO, AL RAZZISMO, ALLA XENOFOBIA, AL SESSISMO E QUALSIASI AL-
TRA FORMA CHE POSSA VIOLARE LA NOSTRA COSTITUZIONE”

E IMPEGNA

come atto concreto il Consiglio Comunale tramite il suo Presidente ad



ORGANIZZARE ENTRO I PROSSIMI TRE MESI UN CONSIGLIO COMUNALE CON UN
SOLO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RIGUARDA IL TEMA DELL’ANTIFASCI-
SMO, INVITANDO PER L’OCCASIONE ALLA DISCUSSIONE I VERTICI PROVINCIALI E
GIUDICARIESI DI ANPI.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro il periodo di pubblicazione opposizione alla
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.

Il Presidente del consiglio Il Segretario comunale
(Angelo Rasi) (dott.ssa Paola Giovanelli)

firmato digitalmente firmato digitalmente
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