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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 

• la legge 23 luglio 2008 n. 124, meglio nota come “Lodo Alfano“ è una legge “ad personam“ 
e non trova alcuna giustificazione né dal punto di vista giuridico né da quello dell’ 
opportunità, visto e considerato che nei principali ordinamenti democratici non esistono 
norme che prevedano la totale esclusione di responsabilità penale per le quattro più elevate 
cariche dello Stato; 

 
• la Costituzione Italiana prevede l’uguaglianza di tutti i Cittadini di fronte alla legge senza 

distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali  
e pertanto la legge 124/2008 risulta essere sostanzialmente incostituzionale ed in netto 
contrasto con l’art. 3 della Costituzione; 

 
• la Corte Costituzionale con decisione n. 24/04 si è già espressa contro il “Lodo Schifani” di 

contenuto analogo al “Lodo Alfano“ dichiarandolo sostanzialmente incostituzionale in 
quanto in contrasto con gli Artt. 3 e24 della Costituzione; 

 
 

RILEVATO CHE 
 

• è stata organizzata una raccolta firme per proporre un referendum abrogativo della legge 
124/2008; 

 
• in Provincia di Cuneo sono state raccolte oltre 4.500 firme; 
 
• molti Consiglieri Comunali della nostra Città hanno dato la propria disponibilità per 

l’autentica delle firme; 
 
• il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato, primo in Italia, una delibera di  adesione 

alla proposta di  Referendum; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
impegna il Sindaco e la Giunta a dare un segnale forte di tutela dei Valori Costituzionali, 
democratici e di legalità con l’adesione all’iniziativa  refendaria.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Tecco Giuseppe e 
Romano Anna Maria, sono pertanto presenti n. 32 componenti; 
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Presenti in aula n.  32  
Non partecipano alla votazione n.    3 Lauria Giuseppe, Terzano Maurizio e 

Sacchetto Claudio  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  29  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  21  
Voti contrari n.    8 Cravero Riccardo, Marchisio Loris, 

Streri Nello e Parola Carlo Alberto 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Pellegrino Luca e Pellegrino 
Vincenzo (PAROLA PER CUNEO) 

 
 

 
************ 

 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


