COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 15
Del 24/02/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Comunicazioni scaturite nella seduta del 24.02.2022.

L’anno duemilaventidue (2022) e questo giorno ventiquattro (24) del mese di
Febbraio,
alle ore 18:25, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità mista
(alcuni consiglieri in presenza e altri collegati da remoto) nel rispetto dei criteri di
funzionamento provvisori fissati con Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale prot. n. 61706 del 07/10/2021.
All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale,
n. 22, ed assenti n. 3 come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

P

SBRANA ROBERTA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

P

MICCICHE' LIA CHIARA

P

BENIGNI ILARIA

P

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

A

PISANI SILVANA

P

PELLEGRINI GIUSEPPE

A

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

P

CAMPIONI GIANNI

P

ZAPPIA BRUNO

P

LENCIONI PIO

P

LUNARDI SIMONE

P

RIOLO EZIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

A

BERTI CLAUDIA

P

Partecipano in modalità on line i consiglieri Amadei, Benigni, Lionetti, Micciché,
Pisani, Riolo, Sbrana.
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Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: MICHELI LUCIA, DEL CARLO DAVIDE,
FRANCESCONI MATTEO, CARMASSI ILARIA
Partecipano in modalità on line gli assessori Francesconi e Micheli.
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE PAOLO PANTANELLA incaricato
della redazione del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: CAMPIONI GIANNI, BACHI MARCO, LUNARDI SIMONE
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Comunicazioni scaturite nella seduta del 24.02.2022.
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Rispetto all'appello nominale effettuato a inizio di seduta, sono presenti a questo
punto n° 24 componenti il Consiglio, essendo nel frattempo entrati i consiglieri Caruso
e Scannerini.
La Presidente, apre la seduta con un intervento relativo ai gravi avvenimenti odierni
che stanno riguardando l'Ucraina a seguito dell'occupazione ad opera della Russia.
Segue l'intervento del Sindaco che esprime parole di solidarietà nei confronti del
popolo ucraino e manifesta un sentimento di condanna per quanto sta avvenendo.
La discussione prosegue con l'intervento dei consiglieri:
Angelini legge, a nome della maggioranza, un ordine del giorno ad oggetto “Condanna
della guerra in Ucraina”;
Petrini chiede di rinviare la discussione dell'ordine del giorno in un prossimo consiglio
per arrivare ad un testo condiviso;
Ceccarelli e Salvoni sono favorevoli a votare l'ordine del giorno nell'odierna seduta;
Bartolomei condivide quanto detto dalla Presidente e dal Sindaco e propone di portare
l'ordine del giorno in un consiglio successivo per arrivare ad un testo condiviso;
Scannerini propone di convocare un consiglio straordinario ed una conferenza dei
capigruppo dedicata;
Berti chiede di fare una sospensione al termine degli interventi per un confronto con i
capigruppo;
Lionetti invita a non rinviare l'approvazione dell'ordine del giorno;
Bachi è favorevole a fare una breve sospensione pur di arrivare ad un testo condiviso
da approvare nell'odierna seduta;
Petrini comunica che farà il suo intervento dopo che avrà capito come procederanno i
lavori del consiglio;
Pisani auspica di arrivare ad approvare un ordine del giorno condiviso da tutti i gruppi.
A seguito della richiesta della consigliera Berti, la Presidente, alle ore 19:39 sospende
la seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto.
VICE SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

PAOLO PANTANELLA

GIGLIOLA BIAGINI
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