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Considerato che; 
 
• al n. 2 dell'ordine del giorno dell'odierna  seduta consiliare è iscritto l'argomento “Ordine del 

giorno presentato dal Consigliere Comunale Sacchetto Claudio (Lega Nord Piemont) in 
merito a “Esposizione crocifisso nelle aule scolastiche””; 

 
• al n. 3 dell'ordine del giorno dell'odierna  seduta consiliare è iscritto l'argomento “Ordine del 

giorno presentato dai Consiglieri Comunali Malvolti Piercarlo e Martini Matteo (UDC) in 
merito a “Crocifisso in uffici pubblici””; 

 
• al n. 4 dell'ordine del giorno dell'odierna  seduta consiliare è iscritto l'argomento “Ordine del 

giorno presentato dai Consiglieri Comunali Tassone Giuseppe (Partito Democratico), 
Arneodo Giancarlo (Cuneo Solidale), Laugero Chiaffredo (Cuneo Domani), Mazzucchi Luigi 
(Centro Lista Civica) e Rosso Emiliano Paolo (Idee e Impegno) in merito a “Mantenimento 
del crocifisso nelle aule scolastiche italiane””; 

 
• al n. 9 dell'ordine del giorno dell'odierna  seduta consiliare è iscritto l'argomento “Ordine del 

giorno presentato dal Consigliere Comunale Terzano Maurizio (Cuneo per Cuneo) in merito a 
“Sentenza della Corte Europea che ha sentenziato che il crocifisso non debba essere esposto 
nelle aule scolastiche””; 

 
• al n. 19 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare è iscritto l'argomento “Ordine del 

giorno presentato dai Consiglieri Comunali Pellegrino Vincenzo, Pellegrino Luca e Tecco 
Giuseppe (Cuneo Più) e Massa Imelda (Gruppo Misto di Minoranza) in merito a “Crocifissi 
vietati nelle aule scolastiche – Sentenza Corte Europea””; 

 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione escono dall’aula i Consiglieri Marchisio Loris, 
Romano Anna Maria e Noto Carmelo, sono pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione il Presidente propone di sospendere 
momentaneamente i lavori per effettuare una Conferenza dei Capigruppo per concordare un testo 
unico; 
 
Il Presidente pone in votazione il seguente testo concordato nella Conferenza dei Capigruppo: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTA 
la sentenza provvisoria della Corte Europea dei Diritta dell’Uomo che, in data 2 Novembre 2009, 
ha giudicato come violazione della libertà religiosa la presenza dei crocefissi nelle aule 
scolastiche italiane; 
 

CONSIDERATO CHE 
tale preoccupazione appare infondata, in quanto nella nostra tradizione il crocefisso ha assunto un 
valore culturale, divenendo, tanto per i credenti come per i non credenti, simbolo dell’amore per 
il prossimo, dell’impegno a favore del bene e della giustizia anche a costo della perdita della vita; 
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RICORDANDO CHE 
la Corte Costituzionale con l’ordinanza 389 del 2004 e il Consiglio di Stato con la sentenza 556 
del 2006 ribadivano che il crocefisso è sia simbolo della storia e della cultura italiana, sia simbolo 
dei principi di uguaglianza, libertà e tolleranza; 
 

ESPRIME 
condivisione con coloro che porranno ricorso contro la sentenza presso la Grande Camera della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo al fine del mantenimento del crocefisso all’interno delle aule 
scolastiche italiane.” 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipa alla votazione n.    1 Falco Silvio 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  35  

Astenuti n.    3 Streri Nello (POPOLO DELLA 
LIBERTA’); Botta Fabrizio e Mantelli 
Mauro (PARTITO DEMOCRATICO) 

Votanti n.  32  
Voti favorevoli n.  29  
Voti contrari n.    2 Meinero Liliana (LA CITTA’ 

APERTA); Panero Fabio 
(RIFONDAZIONE COMUNISTA) 

 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 

 
 

 


