
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 188 DEL 11/12/2018

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Ordine del Giorno: solidarieta' al Sindaco di Riace Domenico Lucano, presentato dai consiglieri comunali L. Ballerini
del gruppo consiliare ''Potere al Popolo!'' e dal consigliere comunale D. Matteini del gruppo consiliare ''Si-Fare
Citta''' (prot.nr.54211 dell'11.10.2018).

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze, previa
convocazione alle ore 17:30 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI in qualità di Segretario Generale .

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
LORENZO BALLERINI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 18 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente CILIBERTO GIUSI Assente

STEFANINI ANDREA Presente TAMMARO ROCCO Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente GRECO ANTONELLA Presente

BOLOGNESI INGA Presente CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente

CAROVANI ALESSANDRA Presente AZZARRI ALESSANDRA Presente

MURGIA SANTA Presente BINI MONICA Presente

GALLETTI LORENZO Presente OTRANTO ANTONIO Assente

PRISCO ANGELINA Presente BAUDO GIANNI Assente

QUERCIOLI MARIA SERENA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

CANTINI ANDREA Assente LA GRASSA FILIPPO Presente

GANDOLA PAOLO Presente CHINI ADRIANO Assente

HU FAN CHEN ANGELO Presente MATTEINI DANIELE Presente

BALLERINI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 18 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: ARTESE ESTER - NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVATORI GIORGIA
ed assenti DI FEDE GIOVANNI - LOIERO LORENZO(**) - ROSO MONICA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma
dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
ESAMINATO l'Ordine del Giorno avente ad oggetto “Solidarieta' al Sindaco di Riace Domenico 
Lucano" (prot. n. 54211 dell'11.10.2018), presentato dal Consigliere Ballerini capogruppo di “POTERE 

AL POPOLO” e dal Consigliere Matteini del gruppo consiliare “SI/FARE CITTA’”, iscritto al punto n. 25 
dell'ordine dei lavori ed allegato al presente atto sotto la lettera “A” costituendone parte integrante e 
sostanziale; 
 
UDITI: 

 l’illustrazione dell’atto esposta dal Consigliere Ballerini, 
 gli interventi espressi dal Consigliere Bolognesi (gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”) che, tra 

l'altro, fa presente la condivisione dei contenuti dell'atto da parte dei componenti del proprio 
gruppo di appartenenza, dal Consigliere Hu  (gruppo “SI/FARE CITTA’”) e dal Consigliere La 
Grassa (gruppo “LEGA SALVINI TOSCANA”), 

 la presentazione di una proposta di emendamento costituita da due richieste di modifica 
dell'Ordine del Giorno in esame, Allegato "B" quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, effettuata dal Consigliere Galletti, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, 

 le osservazioni palesate dal Consigliere Camilletti capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA”, 
dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” e dall'Assessore Ricci, delegato in 
materia di “Welfare di comunità, Politiche abitative, Servizi Demografici, Associazionismo, Città 

accessibile, Immigrazione, Legalità, Cooperazione internazionale”; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione di non accogliere la proposta di emendamento sopra citata, resa 
dal Consigliere Ballerini in qualità di soggetto proponente l'Ordine del Giorno in esame assieme al 
Consigliere Matteini; 
 
EFFETTUATA una breve sospensione della seduta dalle ore 23,13 alle ore 23,17, su richiesta del 
Consigliere Galletti, capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, al fine di elaborare una proposta di 
emendamento accoglibile da parte dei soggetti proponenti l'Ordine del Giorno in questione; 
 
CONSIDERATO che, ripresi i lavori consiliari, il Consigliere Ballerini dichiara, anche per conto del 
Consigliere Matteini, di accogliere la riformulazione della proposta di emendamento presentata dal 
Consigliere Galletti, in cui rispetto alla prima versione è stata cassata la seconda richiesta di 
modifica dell'Ordine del Giorno in esame; 
 
PRESO ATTO altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei 
lavori consiliari, è uscito l'Assessore Loiero; 
 
RAVVISATO il disposto di cui all’art. 36 comma 3 del vigente “Regolamento per il funzionamento 

del Consiglio Comunale”, il quale statuisce che “Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del 

giorno si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso il testo da porre in 

votazione è quello modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti”; 
 
PROCEDUTO, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, a votazione del testo 
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dell'Ordine del Giorno in esame modificato dall'emendamento presentato dal Consigliere Galletti ed 
accolto dai soggetti proponenti l'atto, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio:  
 

 Consiglieri presenti    n. 18 
 Consiglieri votanti    n. 18 
 Consiglieri  favorevoli  n. 15 (Sindaco Fossi, Stefanini, Consigli, Greco, Bolognesi,  

       Ciambellotti, Carovani, Azzarri, Murgia, Bini, Galletti, Prisco, 
      Hu, Matteini, Ballerini) 
 Consiglieri  contrari    n.   3 (Camilletti, La Grassa, Gandola) 
 Consiglieri astenuti    n.   0 

 
DELIBERA 

 
di approvare il testo dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto: “Solidarieta' al Sindaco di Riace 
Domenico Lucano”, modificato dall'emendamento proposto dal Consigliere Galletti, come di 
seguito esteso: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: Solidarietà al Sindaco di Riace Domenico Lucano 

 
PREMESSO CHE: 

Riace è un comune italiano di 2.343 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria, in 
Calabria e che l’attuale sindaco è Domenico Lucano 

 
TENUTO CONTO CHE: 

Dal 2004, grazie alle politiche di accoglienza del sindaco Domenico Lucano, il paese e in 
particolare il centro storico ormai spopolato hanno concesso ospitalità a oltre 6mila richiedenti asilo 
provenienti da diverse nazioni, integrandoli nel tessuto culturale cittadino e inserendoli nel mondo 
del lavoro del piccolo borgo, ridando di fatto alla città di Riace una nuova vita che, in un territorio 
così fortemente occupato dalla criminalità organizzata, significa anche garantire un presidio 
fondamentale di legalità e democrazia. 

 
CONSTATATO: 

che grazie alle sue politiche di inclusione, il primo cittadino di Riace è riuscito a dare ospitalità non 
solo ai rifugiati (ora 400 in tutto il paese), ma anche a tutti coloro a cui lo status di rifugiato era stato 
negato ma necessitavano ugualmente di protezione,anche mantenendo in vita servizi di primaria 
importanza come la scuola e finanziando il piccolo comune con micro attività imprenditoriali legate 
all’artigianato. 
 
Sul territorio si sono sviluppati infatti laboratori tessili e di ceramica, ma anche bar e panetterie per 
arrivare alla raccolta differenziata porta a porta. 

 

PRESO ATTO CHE: 



 
               Comune di Campi Bisenzio 
          Città Metropolitana di Firenze 

 

 

 

In data 2/10/2018 è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare dal giudice per le indagini 
preliminari del tribunale di Locri e la Guardia di finanza ha arrestato lo stesso Sindaco di Riace 
Domenico Lucano con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e illeciti 
nell’affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.  
 
L’operazione in cui il primo cittadino Domenico Lucano è stato coinvolto si chiama “Xenia” e la 
misura cautelare, come si può leggere dal comunicato stampa della procura della Repubblica del 
tribunale di Locri, “rappresenta l’epilogo di approfondite indagini (…) svolte in merito alla gestione 
dei finanziamenti erogati dal ministero dell’Interno e dalla prefettura di Reggio Calabria al comune 
di Riace per l’accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo politico”, indagini avviate nell’ottobre 
del 2017. 
 

CONSIDERATO CHE 
Nell’ultima pagina del comunicato si conferma che, nonostante l’inchiesta della Guardia di Finanza 
avesse l’obiettivo di verificare l’utilizzo dei fondi dati al comune per la gestione dell’accoglienza e 
che questa ha portato a scoprire «diffuse e gravi irregolarità» sulla gestione di questi soldi pubblici, 
Il GIP, dopo un anno d’indagine, ha però negato la sussistenza di quelle contestazioni contro 
l’attuale Sindaco Domenico Lucano. Il GIP non ha insomma emesso alcuna misura cautelare nei 
confronti del primo cittadino di Riace sulle contestazioni che hanno a che fare con l’utilizzo dei 
fondi per la gestione dell’accoglienza dei migranti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE: 
-esprime piena solidarietà al Sindaco di Riace Domenico Lucano e alla propria compagna Tesfahun 
Lemlem a cui è stato stabilito il divieto di dimora. 
 
- Ribadisce la propria fiducia nella magistratura nel pieno rispetto della separazione dei poteri. 
 
-Conferma con convinzione che il “modello Riace” ha dimostrato i questi anni di essere una valida 
alternativa al tipo di accoglienza e all’integrazione sviluppato in altri territori. 
 
-Considera quindi quello di Riace un modello virtuoso e replicabile, da difendere e valorizzare. 
 
Esprime inoltre la convinzione che sia necessario: 
 
- rimettere in discussione le politiche sempre più discriminatorie portate avanti ormai da vari anni 
nel nostro paese, e gravemente accentuate dal Governo Conte, Di Maio e Salvini, nei confronti dei 
migranti, politiche che stanno alimentando una pericolosa guerra tra poveri e preoccupanti 
fenomeni di razzismo incompatibili con la nostra Costituzione; 
 
-Rimuovere la distinzione tra profughi e migranti economici ai fini della accoglienza e del loro 
inserimento sociale e superare l’attuale normativa ( cd Bossi-Fini), generatrice di irregolarità, 
emarginazione e criminalità. 
 
- approvare una legge sull'asilo politico, ancora assente in Italia, coerente e nel rispetto dei Trattati 
internazionali. 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI 

ATTI DEL COMUNE. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale  
f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI f.to MARCO PANDOLFINI  

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


