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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 

• il 17 settembre u.s. in Afghanistan, nei pressi di Kabul, sulla strada che conduce 
all’aeroporto, un’autobomba è stata fatta esplodere provocando la morte di sei militari 
italiani, il ferimento di quattro, oltre alla morte ed il ferimento di numerosi afghani militari e 
civili; 

 
• i paracadutisti del 186° Reggimento della Folgore uccisi sono: Tenente Antonio Fortunato, 

Sergente Maggiore Roberto Valente, Primo Caporal Maggiore Matteo Mureddu, Primo 
Caporal Maggiore Davide Ricchiuto, Primo Caporal Maggiore Gian Domenico Pistonami, 
Primo Caporal Maggiore Massimiliano Randino; 

 
• questo nuovo attentato costituisce un’ulteriore ferita per la nostra Nazione, un lutto che 

colpisce tutti, oltre le divisioni partitiche, oltre le convinzioni ideologiche; 
 

CONDANNA 
 
questo nuovo atto di inaudita barbarie compiuto contro il processo di pacificazione e di ritorno 
alla democrazia in Afghanistan; 
 

ESPRIME  
 
• il profondo cordoglio alle famiglie di tutti i caduti; 
 
• la solidarietà, la stima e il profondo apprezzamento per l’attività delle Istituzioni, degli 

uomini e delle donne che hanno operato ed operano in difesa della pace, della libertà e della 
democrazia dei popoli.” 

 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce alla 
deliberazione n. 104; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Romano Anna Maria 
e Noto Carmelo ed escono dall’aula i Consiglieri Botta Fabrizio e Bertone Marco, sono pertanto 
presenti n. 35 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Tassone Giuseppe propone di 
effettuare una Conferenza dei Capigruppo per concordare un nuovo testo di ordine del giorno; 
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno come così modificato dalla Conferenza dei 
Capigruppo: 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE 
 

• il 17 settembre u.s. in Afghanistan, nei pressi di Kabul, sulla strada che conduce 
all’aeroporto, un’autobomba è stata fatta esplodere provocando la morte di sei militari 
italiani, il ferimento di quattro, oltre alla morte ed il ferimento di numerosi afghani militari e 
civili; 
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• i paracadutisti del 186° Reggimento della Folgore uccisi sono: Tenente Antonio Fortunato, 
Sergente Maggiore Roberto Valente, Primo Caporal Maggiore Matteo Mureddu, Primo 
Caporal Maggiore Davide Ricchiuto, Primo Caporal Maggiore Gian Domenico Pistonami, 
Primo Caporal Maggiore Massimiliano Randino; 

 
• questo nuovo attentato costituisce un’ulteriore ferita per la nostra Nazione, un lutto che 

colpisce tutti, oltre le divisioni partitiche, oltre le convinzioni ideologiche; 
 

CONDANNA 
 
questo nuovo atto di inaudita barbarie compiuto contro il processo di pacificazione e di ritorno 
alla democrazia in Afghanistan; 
 

ESPRIME  
 
• il profondo cordoglio alle famiglie di tutti i caduti; 
 
• la solidarietà, la stima e il profondo apprezzamento per l’attività delle Istituzioni, degli 

uomini e delle donne che hanno operato ed operano in difesa della pace, della libertà e della 
democrazia dei popoli. 

 
AUSPICA 

 
che si avvii al più presto una fase politica internazionale che, sotto l’egida ed il controllo delle 
Nazioni Unite, apra un realistico processo di pace, ciò anche per non rendere vano il sacrificio dei 
militari e dei civili caduti in questi anni.” 
 
 
Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.    2 Romano Anna Maria e Valmaggia 

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

n.  33  

Astenuti n.    4 Bongiovanni Sergio (CENTRO LISTA 
CIVICA); Meinero Liliana (LA CITTA’ 
APERTA); Panero Fabio 
(RIFONDAZIONE COMUNISTA); Di 
Stefano Fabio (GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 

Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  29  
Voti contrari n.    0  
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