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Comune di Zibido S. Giacomo 
Città metropolitana di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
2 

DATA 

28/02/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
ORDINE DEL GIORNO: CONDANNA PER L’INVASIONE 
DELL’UCRAINA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          straordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di febbraio,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       BELLOLI SONIA MARGHERITA Sindaco  X 
     2.       BEGHI ISABELLA Consigliere  X 
     3.       BONIZZI LUCA Consigliere  X 
     4.       CASSINI VERONICA Consigliere  X 
     5.       CATALDI PIETRO Consigliere  X 
     6.       LO SCHIAVO ALESSANDRO M. Consigliere  X 
     7.       PARNISARI LAURA Consigliere  X 
     8.       SERRA GIACOMO Consigliere  X 
     9.       TEMELLINI ANITA Consigliere  X 
   10.       BENOZZI MAURO CARLO Consigliere  X 
   11.       DELL’ACQUA STEFANO Consigliere  X 
   12.       PESENTI FRANCESCA Consigliere  X 
   13.       PRESTA MARIARITA Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       12              1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Il Sindaco informa che in Conferenza Capigruppo si è deciso di anticipare la trattazione del punto n. 9 
dell’Ordine del giorno al punto n. 2, dopo le comunicazioni al Consiglio Comunale. 
 
Ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale gli interventi dei consiglieri e le dichiarazioni di 
voto sono riportati nella registrazione integrale della seduta conservata su file presso la segreteria 
comunale e resa disponibile sul sito comunale. 
 
Il Consigliere Dell’Acqua propone l’inserimento nel testo proposto di un emendamento dopo il capoverso: 
ESPRIME “la più ferma condanna per l’invasione….e la stabilità dell’Europa” il seguente periodo:  
“solidarietà ai cittadini di origine ucraina residenti nel nostro Comune ed in tutta Italia che vivono questo 
momento con estrema angoscia ed apprensione, preoccupati per le difficoltà che coinvolgono i loro cari 
rimasti in patria”. 
 
L’emendamento viene posto in votazione con il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 12, contrari n. =, astenuti n. = resi per alzata di mano, l’emendamento viene approvato. 

Viene quindi posto in votazione l’ordine del giorno nel seguente testo come emendato: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

alla luce del ripudio della guerra sancito dalla Costituzione e tra i principi ispiratori di questo ente locale 

All’unanimità 

ESPRIME 

la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad 
ogni regola del diritto internazionale per sottomettere uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa 
negoziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa;  

ESPRIME  

solidarietà ai cittadini di origine ucraina residenti nel nostro Comune e in tutta Italia che vivono questo 
momento con estrema angoscia e apprensione, preoccupati per le difficoltà che coinvolgono i loro cari 
rimasti in patria  

CHIEDE 

al governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in un’iniziativa di 
contrasto dell’aggressione assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità internazionale 
che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze difensive,  perché l’invasione sia fermata, 
l’Ucraina sia liberata e si possa tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di 
Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere; 

S’IMPEGNA 

a far sentire al popolo ucraino reazione e vicinanza dei cittadini italiani e la più forte condanna morale e 
politica di Putin e delle sue azioni di guerra; 

a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le 
altre istituzioni locali e con la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e 
alla convivenza dei popoli.   



 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
        f.to  BELLOLI SONIA  

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._-_allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

11.03.2022 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO  MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì 11.03.2022 
 

 

 
 
 
 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 


