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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  44 Reg. Delibere in data 27/12/2019

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "PONTE PER 
TUTTI" RELATIVA AL POPOLO CURDO
L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di  Dicembre alle ore 15:00 c/o Sede Municipale  e 
per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta 
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere  X
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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Il Consigliere Federico Bressan dà lettura della mozione di cui all'oggetto, acquisita al 
protocollo n. 12639 in data 11.10.2019.

Sindaco: ricorda innanzitutto al gruppo di minoranza di dare un oggetto alle mozioni che 
vengono presentate in Consiglio comunale e propone quale titolo "Mozione di solidarietà 
al popolo Curdo";
Osserva inoltre che Ponte di Piave è un piccolo Comune e non ha la forza necessaria per influire 
su rapporti internazionali che vedono coinvolte anche delle grandi potenze mondiali.
Il gruppo di maggioranza concorda,  tuttavia, con i sottoscrittori della mozione quando affermano 
che anche gli Enti Locali devono promuovere un messaggio di democrazia e di promozione dei 
diritti umani. Propone, quindi, l’approvazione della mozione presentata dal gruppo  Ponte per 
Tutti ma ritiene di modificare il dispositivo come segue: "di condannare l'invasione turca 
del Kurdistan siriano ed esprime la propria solidarietà e riconoscenza al popolo curdo". 

Consigliere Federico Bressan - ricorda che in Italia esiste una rete di solidarietà per il 
popolo curdo, a cui hanno aderito anche sindaci ed amministratori.

Visto l’art. 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

• che nel 2013 la comunità internazionale assisteva all’espandersi dello Stato 
islamico (ISIS) in Siria ed in Iraq;

• che la comunità internazionale assisteva alle atrocità commesse dai membri 
dell’Isis nei confronti di tante popolazioni e nei confronti dei loro prigionieri;

• che nel settembre 2014 il governo statunitense si mise a capo di una coalizione 
internazionale (solo con raid aerei) contro l’Isis;

• che, a questo fine , il Governo di Washington si rivolse proprio ai curdi siriani (il 
10% della popolazione), i quali contribuirono in modo determinante alla sconfitta 
dello Stato islamico, a fronte di migliaia di morti e feriti;

• che la comunità internazionale e soprattutto gli Stati Uniti di Trump, ha tradito 
questo popolo da sempre privato del diritto all’autodeterminazione, e ha lasciato 
mano libera al governo turco, guidato da Erdogan, che ha invaso il nord della Siria;

• che già si contano morti e  feriti tra la popolazione civile e decine di migliaia di 
rifugiati e più di 60 mila sfollati in un solo giorno, tra cui minori e donne che mai 
dovrebbero essere oggetto di tali crimini;

DELIBERA

1. di condannare l’invasione turca del Kurdistan siriano ed esprime la propria 
solidarietà e riconoscenza al popolo curdo.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


