
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI MODENA

MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA DEL GRUPPO "UNITI PER LA 

SINISTRA DI SPILAMBERTO E SAN VITO", SIG.RA SPADINI MIRELLA IN MERITO AL 

"PATERNARIATO TRANSATLANTICO SU COMMERCIO E INVESTIMENTI (TTIP)".

 89 Nr. Progr.

15/12/2014Data

 14Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 15/12/2014 alle ore 20:30.

Il  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi "Lilliano Famigli", oggi 15/12/2014 

alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a 

domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

SMUNARI SIMONETTA

NVILLA MARCO

SMERCATI GIORGIA

SMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

SNARDINI FABRIZIO

NTALLARICO VIOLA

SMANDRIOLI DANIELE

SMAZZI ELISA

SFAZIOLI EMANUELA

SCASTAGNINI ALICE

SFORTE MAURIZIO

SMALMUSI ALBERTO

SANDERLINI FIORELLA

SPAGNOTTA MANUELA

SSPADINI MIRELLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 2Totale Presenti: 15

PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

VILLA MARCO; TALLARICO VIOLA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. CASTAGNINI ALICE assume la presidenza e, constatata la legalità 

della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

MERCATI GIORGIA, MAZZI ELISA, ANDERLINI FIORELLA

Allegati:

1) Pareri Art. 49 - comma 1 - D.Lgs 267/2000
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OGGETTO: 
MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA DEL GRUPPO "UNITI PER LA SINISTRA DI 
SPILAMBERTO E SAN VITO", SIG.RA SPADINI MIRELLA IN MERITO AL "PATERNARIATO 
TRANSATLANTICO SU COMMERCIO E INVESTIMENTI (TTIP)". 
 
 
Illustra la Consigliera Spadini 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita lettura della Mozione interviene l’Assessore Nardini; 
 
Interviene inoltre la Consigliera Pagnotta che propone due emendamenti: 

- il 1° con l’aggiunta della seguente frase nell’ambito del paragrafo “Esprime”, dopo le 
parole “…totale dissenso è impellente necessità di reagire da subito, per quello che è nei 
poteri dell’Amministrazione Comunale, in modo da attutire le conseguenze in caso di 
entrata in vigore…” e vengono tolte di seguito le parole “…nei confronti…” 

- il 2° con l’aggiunta alla fine della Mozione di un ulteriore punto: 
4) ad intraprendere, a livello comunale, tutte quelle azioni volte a promuovere la 
produzione locale (e quindi sostenere il reddito locale), la coltivazione e il consumo di 
prodotto a km 0. 

 
Intervengono al dibattito i Consiglieri Forte, Anderlini, Morselli e il Sindaco; 
 
Si passa ora alla votazione degli emendamenti presentati che dà il seguente risultato: 
- Presenti n. 15 Consiglieri 
- Astenuti n.   2       “        (Forte e Malmusi) 
- Votanti n. 13     “ 
- Contrari n. 10       “    (tutti i Consiglieri di Maggioranza presenti) 
- Favorevoli n.   3       “        (Anderlini, Pagnotta e Spadini)    
e pertanto, a maggioranza di voti contrari tra i votanti, gli emendamenti sono respinti 
 
Intervengono per dichiarazione di voto i  Consiglieri Forte, Spadini, Anderlini e il Sindaco; 
 
Si passa ora alla votazione della Mozione così come presentata, che dà il seguente risultato: 
- Presenti n. 15 Consiglieri 
- Astenuti n.   3       “    (Munari, Forte e Malmusi) 
- Votanti n. 12       “     
- Contrari n.   9     “    (tutti gli altri Consiglieri di Maggioranza) 
- Favorevoli n.   3     “    (Anderlini, Pagnotta, Spadini) 
e pertanto a maggioranza di voti contrari tra i votanti 
 

 D E L I B E R A 
 
Di non approvare la Mozione di cui all’oggetto presentata dalla Consigliera del Gruppo “Uniti per 
la Sinistra di Spilamberto e San Vito”, sig.ra Mirella Spadini, il cui testo si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
� Il tutto come da registrazione della seduta che ai sensi dell’art. 51 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, costituisce mero resoconto. Tale 
registrazione è depositata presso l’ufficio della Segreteria generale e pubblicata nel 
sito web del Comune. 
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Lista 
Uniti per la Sinistra di Spilamberto e San Vito 

Spilamberto 
 
 

Spilamberto, lì 29.10.2014 
 
 

 
 

MOZIONE 

 

Premesso che 

nel giugno 2013, il presidente degli Stati Uniti Obama e il presidente della Commissione 
europea Barroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati su un Partenariato Trans-
Atlantico su commercio e investimenti (TTIP); 
tali negoziati sono tuttora in corso, nella più totale opacità e segretezza, con  l'obiettivo di 
concluderne l'iter entro la fine del 2015;  
l'obiettivo prioritario di tale Partenariato è quello dell'eliminazione di tutte le barriere “non 
tariffarie”, ovvero le normative che limitano la piena libertà d'investimento e i profitti 
potenzialmente realizzabili dalle società transnazionali a est ed ovest dell'oceano Atlantico;  

il Partenariato in corso di negoziazione prevede addirittura il diritto per gli investitori 
transnazionali di citare in giudizio, presso un tribunale arbitrale creato ad hoc (ISDS, 
Investor-State Dispute Settlement) i governi sovrani e le autorità locali, qualora le loro 
società subissero perdite, anche potenziali, di profitti in seguito a decisioni di politica 
pubblica adottate dalle autorità medesime; 

Considerato che 

le cosiddette barriere “non tariffarie” altro non sono che norme volte alla tutela dei diritti 
dei lavoratori e dei cittadini, alla salvaguardia dei beni comuni, alla garanzia di standard 
per la sicurezza alimentare, per la tutela dell'ambiente e della dignità sociale; 
il programma di deregolamentazione previsto dal TTIP mira a creare nuovi mercati con 
l’apertura dei servizi pubblici e dei contratti per appalti governativi alla concorrenza di 
imprese transnazionali, minacciando di provocare un’ulteriore ondata di privatizzazioni in 
settori chiave come la sanità e l’istruzione; 
l'assoluta segretezza con cui vengono condotti i negoziati, che non prevedono alcun 
coinvolgimento né delle popolazioni, né delle istituzioni che a tutti i livelli le 
rappresentano, costituisce un preciso attacco al diritto dei cittadini e delle comunità locali 
di conoscere i termini e le conseguenze di tali negoziati e di potersi pronunciare nel merito;  
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il diritto degli investitori transnazionali a citare in giudizio i governi e le autorità locali, in 
seguito all'approvazione di norme e/o delibere di interesse generale che potrebbero 
pregiudicarne i profitti, costituisce un gravissimo 'vulnus' democratico,  un'inaccettabile 
compressione dell'autonomia delle autorità pubbliche e un'azione destrutturante sulla 
coesione sociale delle comunità territoriali; 

Esprime 

il proprio totale dissenso nei confronti del Partenariato Trans-Atlantico su commercio e 
investimenti (TTIP), in corso di negoziazione tra Stati Uniti e Unione Europea  e pertanto 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

1. ad  intraprendere tutte le azioni di pressione di propria competenza volte a promuovere 
il ritiro da parte del governo italiano, nell'ambito del Consiglio Europeo, dal TTIP e, in 
subordine, alla sua non approvazione da parte del Parlamento Europeo; 

2. a promuovere, presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali, 
azioni di sensibilizzazione e mobilitazione contro il TTIP, in quanto in questo trattato 
viene leso, tra gli altri, il principio costituzionale della sovranità delle autonomie locali; 

3. ad inviare la presente deliberazione all'Anci, al Consiglio Regionale, al Consiglio dei 
Ministri, al Parlamento Italiano ed Europeo e alla Commissione Europea. 

 

Consigliere Mirella Spadini  
 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  CASTAGNINI ALICE F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89   DEL 15/12/2014

IL VICE SEGRETARIO  F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIASpilamberto, Lì 22/12/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo pretorio  per la durata di 

quindici giorni da oggi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 

agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge.

E' STATA _____________________________________________________________________________

Spilamberto, Lì IL SEGRETARIO GENERALE  F.to dott. SAPIENZA GIOVANNI

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio da  

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

IL VICE SEGRETARIO  F.to  VITA FINZI MARIA LETIZIASpilamberto, Lì

22/12/2014 e contro di essa non sono stati presentati reclami nè opposizioni. 

È copia conforme all'originale per uso ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATOSpilamberto, Lì 22/12/2014

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993
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