
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

DELIBERAZIONE N. 37 

 

in data: 21.11.2017 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: INTERPELLANZA  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE COMUNALE 
CHIARA POZZI   CON   OGGETTO:   'PRESENTAZIONE   DEL  LIBRO  
STRA' FINALMENTE LA VERITA'.          

 

             L’anno duemiladiciassette addi ventuno del mese di novembre alle ore 
20.30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 

MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  

3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  

4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  

5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     

6 - CIVARDI MARINELLA Assente     

7 - GAZZOLA CORINNE Presente     

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Consigliere Comunale Pozzi legge l’interpellanza presentata in data 
17/11/2017 con oggetto: “Presentazione del libro Strà finalmente la verità”, 
che si allega in copia. 
  
Sindaco: “L’ultimo punto dell’interpellanza “tristemente e nuovamente 
ribadisco che, quando la politica si fa arroganza, a fallire è un’intera comunità 
non solo una parte di essa” e la faccio mia. Ho dato la possibilità di 
esprimere a chiunque il proprio pensiero in quanto si intende che in Italia ci 
sia ancora il principio della libertà di espressione. L’autore ha esposto il suo 
pensiero in modo non violento e non inneggiando a simboli di guerra né 
facendo apologia. Di questa persona non condivido nulla ma proprio grazie a 
voi sono andato ad ascoltarlo. Quella sera non ha detto nulla di illegale 
anche se ribadisco che non ho nessun legame politico con questa persona”. 
 
Pozzi: “La verità della storia si scrive da sola. Ribadisco che sono stata fatta 
oggetto di ogni tipo insulti e minacce”. 
 
Fornasier: “La vostra intenzione era quella di strumentalizzare questa 
iniziativa. La serata si è svolta in tranquillità l’autore ha espresso posizione 
non nette. L’autore signor De Rosa, con i mezzi in suo possesso, ha reagito 
alle provocazioni che gli sono state rivolte da qualche componente della 
minoranza ed inoltre è venuta a conoscenza che la sua iniziativa era stata 
osteggiata da qualche membro della minoranza presente in biblioteca e la 
signora Fugazza Nicoletta Presidente della Biblioteca si è sentita minacciata 
dal Consigliere Comunale Pozzi”. 
 
Silva: Ritiene che l’Amministrazione ha sbagliato a far parlare il signor De 
Rosa in quanto ha mancato di rispetto ai tanti caduti per la libertà di Ziano e 
ha mancato di rispetto al monumento dei caduti. Ribadisco che il fascismo 
non è un’ideologia ma una reato penale. 
 
 
 
 
 
Alle ore 21,50 il Consiglio Comunale termina.  
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Delibera di C.C. n. 37 del 21.11.2017 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 

Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 

  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                F.to dott. Giovanni De Feo 

 
________________________ 

 


