GRUPPO CONSIGLIARE “IL PASSO GIUSTO”
Al Signor Sindaco
del Comune di Taggia

Il sottoscritto Consigliere Comunale Dott. Luca Napoli, appartenente al Gruppo Consigliare“Il Passo Giusto”,
ai sensi dell'art. 10 comma 7 del regolamento del Consiglio Comunale di Taggia, propone la seguente
MOZIONE CONSIGLIARE
PREMESSO che in data 22 gennaio 2018 è pervenuta al sig. Sindaco ed ai sigg. Consiglieri Comunali di Taggia
una lettera a firma della Presidente della sezione ANPI di Arma Taggia e Valle Argentina, Avv. Massimo
Corradi, con oggetto “Richiesta di una revisione del regolamento comunale affinché non si concedano
spazi e suolo pubblico a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione,
professando e/o praticando comportamenti nazisti, fascisti, razzisti, omofobi, transfobici e sessisti.”;
VISTA la XII disposizione finale della Costituzione Italiana, la quale vieta “la riorganizzazione, sotto qualsiasi
forma, del disciolto partito fascista”;
VISTA la Legge n. 645/1952 (detta anche Legge Scelba);
VISTA la Legge n. 205/1993 (detta anche Legge Mancino);
CONSIDERATO che sono sempre più frequenti eventi pubblici promossi da organizzazioni dichiaratamente
neofasciste o di ispirazione nazi-fascista, portatrici di valori e idee che si collocano al di fuori del perimetro
Costituzionale e dell’ordinamento repubblicano, nonché dei princìpi fondamentali della convivenza civile e
del rispetto della dignità umana;
RILEVATO che anche altri Comuni, tra i quali Cavarzere, Sarzana, Chiaravalle, Cadoneghe, Pavia e Siena,
hanno già approvato ordini del giorno o mozioni con lo stesso oggetto del presente e molte altre iniziative
analoghe sono in corso in tutta Italia;

RITENUTO che anche il Comune di Taggia abbia il dovere di riaffermare l’antifascismo come valore fondante
della società civile, soprattutto in un territorio importante come quello delle Provincia di Imperia, insignito
il 16 novembre 1980 dal Presidente della Repubblica Pertini, della medaglia d’oro per la resistenza;

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

- a non concedere spazi, patrocini, contributi di qualunque natura ad associazioni, gruppi o singoli i quali
non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando comportamenti
fascisti, razzisti, discriminatori verso ogni orientamento e identità di genere.
- a subordinare l’assegnazione delle sale pubbliche o la concessione di suolo pubblico ad una dichiarazione
esplicita di rispetto dei valori e principi fondanti della Costituzione Repubblicana e antifascista
- a far attivare dagli organi competenti le procedure amministrative per inserire tali disposizioni
neiregolamenti di concessione delle sale di proprietà del Comune e nel regolamento di concessione del
suolo pubblico.

Taggia, 22 gennaio 2018
il Consigliere Comunale
Dott. Luca Napoli

