
C.C. 82 Oggetto: Ordine del giorno presentato dal gruppo Il popolo delle libertà – Berlusconi 
                                       per Scamarda avente ad oggetto: “27 giugno Giornata nazionale contro  la 
                                        pedofilia”. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 5) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Ordine del giorno 
presentato dal gruppo Il popolo delle libertà – Berlusconi per Scamarda ad oggetto: “27 giugno - 
Giornata nazionale contro  la pedofilia”. Indi invita il Capogruppo consiliare Sig. Scamarda Filippo 
quale firmatario dell’ordine del giorno di cui trattasi a dare lettura dello stesso. 
 
 
Il Consigliere Scamarda dà lettura dell’ordine del giorno che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale sub A). Chiede che venga convocato un Consiglio Comunale straordinario 
nel giorno di apertura della scuola e cioè 14/9 p.v., invitando il personale docente e ausiliario delle 
scuole per votare il predetto ordine del giorno. 
 
 
Il Sindaco afferma che è possibile chiedere la convocazione di un Consiglio Comunale aperto, ma 
precisa che figure esterne al Consiglio Comunale non possono votare alcun punto all’ordine del 
giorno. Rileva poi un errore nell’oggetto dell’ordine del giorno laddove è stato scritto “27 giugno – 
giornata nazionale contro la pedofilia“, puntualizzando che la giornata nazionale contro la pedofilia 
esiste già e viene celebrata il giorno 5 maggio, mentre il giorno 27 giugno riguarda viceversa la 
giornata dell’orgoglio pedofilo. Prosegue dicendo che se la data proposta per la convocazione del 
Consiglio Comunale aperto riguarda il 14/9 p.v.,  giornata di apertura della scuola, la maggioranza 
non ha nessun problema ad accettare tale data, purchè venga convocato  in serata. 
 
Il Consigliere Bianchi afferma che si tratta di capire che tipo di incontri preliminari si dovranno fare 
per concordare le iniziative. Crede che sarà opportuno preliminariamente concordare una data anche 
con le istituzioni scolastiche. Prosegue dicendo che, a suo parere, riguardo a questi argomenti 
bisogna non essere ipocriti perché a Motta in tal senso ci sono stati dei problemi. Prosegue 
ricordando che in questi ultimi anni ci sono stati degli episodi che, a suo parere, sono criticabili e 
non accettabili da parte della cittadinanza mottese nei riguardi di situazioni in cui vi era la presenza 
di persone coinvolte in casi di pedofilia (addirittura condannate). Personalmente non ha giustificato 
tale atteggiamento e per questo vorrebbe avere un confronto pubblico coi cittadini mottesi 
sull’argomento. Conclude dicendo che vorrebbe evitare che si faccesse una giornata contro la 
pedofilia, scimmiottando le manifestazioni nazionali, che però non vada a scandagliare la situazione 
mottese in ordine a tale problematica. 
 
Il Sindaco afferma che l’ipotetica data e l’ora serale implicherebbe una partecipazione privata del 
corpo docente e della direzione didattica, a meno che non si opti per un’altra data. 
 
Alle ore 22,15 esce il Consigliere De Giovanni per rientrare subito dopo : n. 17 presenti. 
 
Il Sindaco prosegue dicendo che per il tramite della commissione scuola che a breve si riunirà, 
l’Assessore alla partita potrà farsi portavoce di questa richiesta e raccogliere le eventuali proposte.  
Assicura che la Giunta Comunale si impegna a contattare la direzione didattica e a vagliare la data e 
l’ora del Consiglio Comunale aperto, magari estendendo la partecipazione anche ai ragazzi. 
Conclude, acquisita la condivisione circa la correzione dell’oggetto dell’ordine del giorno, laddove 
è stato erroneamente scritto “27 giugno” anziché “5 maggio”, ponendo in votazione il punto in 
trattazione, debitamente corretto come prima precisato. 
 



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI gli interventi, come sopra riportati, ai fini dell’estensione legale del presente atto, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTO l’allegato ordine del giorno presentato dal capogruppo consiliare Sig. Scamarda Filippo, 
così come corretto a seguito della segnalazione fatta nel corso del dibattito avente ad oggetto: “5 
maggio - Giornata nazionale contro la pedofilia”; 
 
VISTO il comma 6 dell’articolo 22 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
 

- Di approvare l’allegato ordine del giorno presentato dal capogruppo consiliare Sig. 
Scamarda Filippo ad oggetto: “5 maggio Giornata nazionale contro la pedofilia”. 
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