COMUNE DI POGGIO BERNI
Provincia di Rimini
ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 15/02/2006 n. 000004

Oggetto: Conferimento della cittadinanza onoraria al Procuratore Generale di Torino
Dott. Gian Carlo Caselli

L'anno Duemilasei il giorno Quindici del mese di Febbraio, alle ore 18,00, nella sala
consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in prima convocazione e in seduta pubblica.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

SINDACO

Si

MARIA ROSA

CONSIGLIERE

Si

MATTEO

CONSIGLIERE

Si

ALESSI

WILLIAM

CONSIGLIERE

Si

5

LANZONI

ANNA LIVIA

CONSIGLIERE

Si

6

BALDUCCI

CRISTIAN

CONSIGLIERE

Si

7

AMATI

DANIELE

CONSIGLIERE

Si

8

MANTANI

MASCIA

CONSIGLIERE

Si

9

BENVENUTI

Si

1

VALLI

ANTONIO

2

AMADEI

3

MARZALONI

4

MAGDA

CONSIGLIERE

10 FELIGIONI CASADEI

ROBERTO

CONSIGLIERE

--

11 FORNARI

PIER PAOLO

CONSIGLIERE

Si

12 SACCHINI

PIERO

CONSIGLIERE

Si

13 DRUDI GENGHINI

NEVIO

CONSIGLIERE

--

Presenti N. 11
Partecipa

alla

seduta

Assenti N. 2
il Segr.Gen. CINGOLANI Dott.ssa SILENA.

VALLI ANTONIO nella sua qualita' di SINDACO ,dichiarata aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'argomento in
oggetto.
Scrutatori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di delibera e i relativi pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (Allegati all'originale del presente atto);
Relazione il Sindaco;
Entra il Consigliere Feligioni Casadei Roberto;
Intervengono:
- Sindaco, più volte,
- Fornari Pier Paolo,
- Marzaloni matteo,
- Dott. Caselli;
Tutti gli interventi risultano testualmente riportati e trascritti dalla registrazione
magnetica nel contesto del resoconto dattiloscritto che si allega sub (A) soltanto all'originale
del presente atto e in modo virtuale alle copie della medesima ricavate per uso
amministrativo;
Con Voti unanimi e palesi resi per alzata di mano,
DELIBERA
- di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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Vista la seguente proposta della Giunta Comunale:
Considerata la presenza a Poggio Berni dell' attuale Procuratore Generale di Torino Dott.
Giancarlo Caselli in occasione dell'incontro con la cittadinanza sul tema "Giustizia e Legalità"
che si terrà presso la scuola elementare di Camerano il giorno 15 febbraio 2006
Considerati gli alti meriti della sua opera al servizio dello Stato Italiano nella lotta alla
mafia e per la diffusione di una cultura della legalità;
Considerato il coraggio e la competenza con cui ha raccolto l'eredità di Falcone e
Borsellino in momenti difficilissimi per lo Stato e per la fiducia che ha saputo promuovere verso
le istituzioni democratiche;
Valutando positivamente l'instancabile impegno profuso nella liberazione dal giogo
mafioso delle popolazioni operando a favore dello sviluppo sociale ed economico dei territori
sotto il controllo della mafia;
Considerando il forte esempio di impegno civile e sociale per tutti noi e per le
generazioni future, tanto più importante quanto più difficili sono i momenti per le istituzioni;
Riconoscendosi in questi valori, il Comune di Poggio Berni sente il Dott. Caselli come
membro effettivo di questa Comunità ed in occasione del suo arrivo intende proporgli il
conferimento della cittadinanza onoraria, atto e momento ufficiale per sancire questa identità
di ideali, per dichiarare la vicinanza e l'appartenenza di questa Comunità ai valori sociali e di
giustizia di cui il Dott. Caselli si è fatto testimone, anche al di là della sua professione.
Con questo atto il Comune di Poggio Berni vuole realizzare una nuova tappa del
percorso di crescita intrapreso verso un sempre maggiore impegno solidale e concreto da parte
di questa piccola comunità. In questa direzione si iscrive l'intendimento di questa
amministrazione di sostenere l'opera delle cooperative sociali che stanno coltivando le terre
confiscate ai mafiosi, introducendo prodotti di Libera Terra nelle mense scolastiche del
territorio.
Considerata la positiva risposta ricevuta dal Dott. Caselli il quale ha dichiarato la propria
disponibilità a ricevere tale riconoscimento da parte di questa Comunità
Nella speranza che la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria sia condivisa
nelle motivazioni e nello spirito che la sostengono, si propone di celebrarla il giorno 15 febbraio
2006 alle ore 18,00 nella sala consigliare del Comune di Poggio Berni.
Ritenuto dover dimostrare il sentimento di riconoscenza e gratitudine che Poggio Berni
nutre verso il Dott. Gian Carlo Caselli;
Considerato che il conferimento della cittadinanza onoraria di Poggio Berni al Dott. Gian
Carlo Caselli può, meglio di qualsiasi altra iniziativa, rispondere alle esigenze sopra indicate;
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SI PROPONE
Di conferire la Cittadinanza Onoraria di Poggio Berni a Gian Carlo Caselli, Procuratore
Generale di Torino per gli alti meriti della sua opera al servizio dello Stato Italiano nella lotta
alla mafia e per la diffusione di una cultura della legalità; per il coraggio e la competenza con
cui ha raccolto l'eredità di Falcone e Borsellino in momenti difficilissimi per lo Stato e per la
fiducia che ha saputo promuovere verso le istituzioni democratiche; per l'instancabile impegno
profuso nella liberazione dal giogo mafioso delle popolazioni operando a favore dello sviluppo
sociale ed economico dei territori sotto il controllo della mafia; per il forte esempio di impegno
civile e sociale per tutti noi e per le generazioni future, tanto più importante quanto più difficili
sono i momenti per le istituzioni;
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
VALLI ANTONIO

Segr.Gen. CINGOLANI Dott.ssa SILENA

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile in data ______________
Poggio Berni, ______________

Segr.Gen. CINGOLANI Dott.ssa SILENA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Poggio Berni, __28 FEBBRAIO 2006_

IL FUNZIONARIO INCARICATO
SIMONCINI TERESA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _07 MARZO 2006__, dopo 10
gg. dalla sua pubblicazione.
Poggio Berni, __16 MARZO 2006___
IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
OTTAVIANI MARIO

Il presente Verbale s’intende approvato nella seduta consiliare del 20 MARZO 2006 ai sensi
dell’art. 23 del regolamento del C.C, non essendo intervenute modifiche o integrazioni.
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