
 
“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che il 25 marzo 2007 ricorre il cinquantenario della firma dei Trattati di Roma 
istitutivi della Comunità Economica Europea (CEE oggi CE) e della Comunità Europea 
dell’energia atomica (CEA o Euratom). 
 
Preso atto della campagna attivata dall’ANCI e dalla sua Fondazione europea delle città ANCI 
IDEALI “Una piazza o una via in onore dei Trattati di Roma”, finalizzata a far sì che ogni 
Comune italiano abbia una via o una piazza intitolata ai “Trattati di Roma”. 
 
Tenendo presente che questa campagna rientra tra le iniziative che la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e le Istituzioni Europee stanno mettendo a punto per il rilancio dell’ideale europeo e del 
processo costituzionale. 
 
Considerato che l’Unione vuole agire con il supporto delle istituzioni locali ed essere più vicina 
ai propri cittadini, informandoli sulle politiche europee, aumentando il senso di appartenenza e 
dando concretezza al concetto di cittadinanza attiva. 
 
Ricordando che gli enti locali rivestono un grande ruolo nella qualità di “interlocutori” che 
quotidianamente sono a fianco e si confrontano col cittadino. 
 
Condividendo che i cittadini debbano essere mobilitati sui temi a loro più vicini e che a tal fine è 
utile organizzare degli eventi che li aiutino a riflettere sull’Europa. 
 

DELIBERA 
 
- di partecipare all’iniziativa promossa – sotto l’egida della Presidenza del Consiglio e delle 

Istituzioni comunitarie – dall’ANCI e dalla sua “Fondazione Europea delle Città ANCI 
IDEALI”, per la solenne celebrazione del 50° anniversario dei Trattati di Roma; 

 
- di proporre alla competente Commissione Toponomastica l’intitolazione di una Piazza o 

Strada ai “Trattati di Roma – istitutivi il 25 marzo 1957 della Comunità Europea”. 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante la discussione entrano in aula il Consigliere Fino Umberto, sono 
pertanto presenti n. 36 componenti; 
 
Presenti in aula n. 36  
Non partecipa alla votazione n.   1  Dalmasso Emilio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuto n.   1 Malvolti Piercarlo (UDC) 
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n.   0  
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