COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 09.05.2016
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA STOP – TTIP. DELEGA AL
SINDACO E ALLA GIUNTA A INTRAPRENDERE AZIONI DI PROPRIA
COMPETENZA.
L'anno duemilasedici questo giorno nove del mese di maggio alle ore 11:30 in Cotronei presso il
Salone Comunale della conferenze “Eugenio Guarascio”, a seguito di invito diramato dal Vice
Presidente del Consiglio in data 04.05.2016 n. 6418 di protocollo, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di seconda convocazione.
Presiede la seduta il Dott. Filippo Costantino nella qualità di Vice Presidente del Consiglio.
All'appello nominale risultano:
N. ORD.

01
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08
09

COGNOME E NOME
BELCASTRO NICOLA
PELLEGRINI FRANCESCO
MARRELLA MARIA TERESA
GAROFALO LUCA
MADIA ISABELLA
TETI FRANCESCO
CAVALLO VITTORIA
COSTANTINO FILIPPO
FABIANO SALVATORE

P.

A.

X
X
X
X
X
X
X
X

N. ORD.

10
11
12
13

COGNOME E NOME
SCAVELLI MARIO
GRECO LUIGI
LA BERNARDA RODOLFO
CHIMENTO SALVATORE

P.

A.

X
X
X
X

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Presenti 08 Assenti 05 (Consiglieri assenti : Marrella Maria Teresa, Fabiano Salvatore,Greco
Luigi, La Bernarda Rodolfo e Chimento Salvatore).
Il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Deliberazione di C.C. n. 15 del 09.05.2016
Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL VICE PRESIDENTE
f.to Dott. Filippo Costantino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Rita Greco

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69)
per 15 giorni dal 12.05.2016
Cotronei, lì 12.05.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, lì 12.05.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 12.05.2016
- è divenuta esecutiva :
perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
Cotronei,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA STOP – TTIP. DELEGA AL
SINDACO E ALLA GIUNTA A INTRAPRENDERE AZIONI DI PROPRIA
COMPETENZA.

Relaziona il Vice Presidente del Consiglio il quale ritiene che l’adesione a questa campagna sia un
modo per far sentire la nostra voce e quella dei nostri territori che non devono perdere le loro
specificità seppure nella globalizzazione.
Il Consigliere Comunale Scavelli Mario si dice d’accordo in quanto le amministrazioni locali
devono difendere i loro prodotti a protezione della qualità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla ADESIONE DEL
COMUNE ALLA CAMPAGNA STOP – TTIP. DELEGA AL SINDACO E ALLA GIUNTA A
INTRAPRENDERE AZIONI DI PROPRIA COMPETENZA;
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla
ADESIONE DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA STOP – TTIP. DELEGA AL SINDACO E
ALLA GIUNTA A INTRAPRENDERE AZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, che allegata al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La seduta è sciolta ore 12:20.

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA STOP – TTIP. DELEGA AL
SINDACO E ALLA GIUNTA A INTRAPRENDERE AZIONI DI PROPRIA
COMPETENZA.
Settore Proponente:
Soggetto Proponente: SINDACO
IL SINDACO
PREMESSO CHE:
- nel giugno 2013, il Presidente degli Stati Uniti Obama e il Presidente della Commissione Europea
Barroso hanno lanciato ufficialmente i negoziati su un Partenariato Trans-Atlantico su commercio e
investimenti (TTIP);
- tali negoziati sono tuttora in corso, nella più totale opacità e segretezza, con l’obiettivo di
concluderne l’iter entro giugno 2016;
- l’obiettivo prioritario di tale Partenariato è quello dell’eliminazione di tutte le barriere “non
tariffarie”, ovvero le normative che limitano la piena libertà d’investimento e i profitti
potenzialmente realizzabili dalle società transnazionali a est ed ovest dell’oceano Atlantico;
- il Partenariato in corso di negoziazione prevede addirittura il diritto per gli investitori
transnazionali di citare in giudizio, presso un tribunale arbitrale creato ad hoc (ISDS, Investor-State
Dispute Settlement) i governi sovrani e le autorità locali, qualora le loro società subissero perdite,
anche potenziali, di profitti in seguito a decisioni di politica pubblica adottate dalle autorità
medesime;
CONSIDERATO CHE:
- le cosiddette barriere “non tariffarie” altro non sono che norme volte alla tutela dei diritti dei
lavoratori e dei cittadini, alla salvaguardia dei beni comuni, alla garanzia di standard per la
sicurezza alimentare, per la tutela dell’ambiente e della dignità sociale;
- il programma di deregolamentazione previsto dal TTIP mira a creare nuovi mercati con l’apertura
dei servizi pubblici e dei contratti per appalti governativi alla concorrenza di imprese transnazionali,
minacciando di provocare un’ulteriore ondata di privatizzazioni in settori chiave come la sanità e
l’istruzione;
- l’assoluta segretezza con cui vengono condotti i negoziati, che non prevedono alcun
coinvolgimento né delle popolazioni, né delle istituzioni che a tutti i livelli le rappresentano,
costituisce un preciso attacco al diritto dei cittadini e delle comunità locali di conoscere i termini e
le conseguenze di tali negoziati e di potersi pronunciare nel merito;

- il diritto degli investitori transnazionali a citare in giudizio i governi e le autorità locali, in seguito
all’approvazione di norme e/o delibere di interesse generale che potrebbero pregiudicarne i profitti,
costituisce un gravissimo vulnus democratico, un’inaccettabile compressione dell’autonomia delle
autorità pubbliche e un’azione destrutturante sulla coesione sociale delle comunità territoriali;
Ritenuto esprimere il proprio totale dissenso nei confronti del Partenariato Trans-Atlantico su
commercio e investimenti (TTIP), in corso di negoziazione tra Stati Uniti e Unione Europea e
pertanto impegnare il Sindaco e la Giunta:
1. ad intraprendere tutte le azioni di pressione di propria competenza volte a promuovere il ritiro da
parte del governo italiano, nell’ambito del Consiglio Europeo, dal TTIP e, in subordine, alla sua non
approvazione da parte del Parlamento Europeo;
2. a promuovere, presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali, azioni di
sensibilizzazione e mobilitazione contro il TTIP, in quanto in questo trattato viene leso tra gli altri,
il principio costituzionale della sovranità delle autonomie locali;
3. ad inviare la presente deliberazione all’Anci, al Consiglio Regionale, al Consiglio dei Ministri, al
Parlamento Italiano ed Europeo e alla Commissione Europea;
Visto il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI
1. di esprimere il proprio totale dissenso nei confronti del Partenariato Trans-Atlantico su
commercio e investimenti (TTIP), in corso di negoziazione tra Stati Uniti e Unione Europea e
pertanto impegnare il Sindaco e la Giunta:
- ad intraprendere tutte le azioni di pressione din propria competenza volte a promuovere il ritiro da
parte del governo italiano, nell’ambito del Consiglio Europeo, dal TTIP e, in subordine, alla sua non
approvazione da parte del Parlamento Europeo;
- a promuovere, presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali, azioni di
sensibilizzazione e mobilitazione contro il TTIP, in quanto in questo trattato viene leso tra gli altri,
il principio costituzionale della sovranità delle autonomie locali;
- ad inviare la presente deliberazione all’Anci, al Consiglio Regionale, al Consiglio dei Ministri, al
Parlamento Italiano ed Europeo e alla Commissione Europea.
IL SINDACO
(F.to Dott. Nicola Belcastro)

