Gruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Comunale
Ai Sig.ri Consiglieri Comunali
del Comune di Mogliano Veneto
Mogliano Veneto, lì 18/08/15
MOZIONE
OGGETTO: Devoluzione dei gettoni di presenza della seduta odierna da parte dei
Consiglieri del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto a favore delle popolazioni
colpite dal tornado lo scorso 8 luglio 2015.
Premesso che
il tornado che ha investito la riviera del Brenta, in particolare i comuni di Mira, Pianiga
e Dolo, ha procurato una vittima e più di 70 persone ferite, ma anche danni ingenti alle
abitazioni (500 abitazioni inagibili e 200 sfollati), alle attività produttive delle zone
colpite, in alcuni casi irrecuperabili, oltre a gravissimi danni al territorio e ai beni
artistici dell’area della Riviera del Brenta, patrimonio unico al mondo;
Considerato che
•

per far fronte alle emergenze del drammatico evento si sono attivati diversi
canali di solidarietà da parte di Associazioni, Enti pubblici ed Istituzioni per
fornire primo soccorso e mezzi di sostentamento alle popolazioni coinvolte;

•

la Giunta Regionale del Veneto ha formalizzato la richiesta al Governo dello
“stato di calamità” in conseguenza dell’evento dell’8 luglio scorso;

•

l'esiguità della somma stanziata dal Governo, che copre circa il 2% per cento
dell'intero danno stimato, è destinata al patrimonio pubblico, quando il 95% dei
danni è stato subito da privati cittadini;

•

i Comuni interessati al catastrofico evento hanno attivato, per coloro che
volessero partecipare alla raccolta fondi, appositi conti correnti;

•

tutti coloro che si occupano di politica dovrebbero far sentire la propria
solidarietà anche solo con un piccolo gesto concreto a favore di quanti oggi
soffrono i danni arrecati dal tornado;

•

la semplice donazione del gettone di presenza del Consiglio Comunale di oggi,
vuole essere un gesto concreto di solidarietà che i Consiglieri Comunali, in
rappresentanza di tutta la popolazione di Mogliano Veneto, potranno compiere a
favore della popolazione della Riviera del Brenta;
SI PROPONE

•

di devolvere il gettone di presenza della seduta odierna di Consiglio ai Comuni
colpiti dall’evento dell’8 luglio scorso;

•

di devolvere la somma direttamente alle Amministrazioni comunali dei comuni
più colpiti di Mira, Dolo e Pianiga, che provvederanno direttamente ad aiutare i
propri cittadini, nei modi e secondo le modalità che riterranno più opportuni;

•

che venga versato il gettone di presenza della seduta dei consiglieri comunali e
componenti della Giunta nei seguenti c/c dedicati alla raccolta fondi per
l’emergenza tornado dell’8 luglio :
Comune di MIRA - Codice iban: IT30X0200836182000103826448
Comune di DOLO - Codice iban IT52Y0840736080043000107194
Comune di PIANIGA – Codice iban: IT68K0899036230019010000936

•

Di dichiarare la presente, con separata e successiva votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del d.lgs. 267/2000, così da
autorizzare il Responsabile di Settore competente ad effettuare quanto prima il
versamento corrispondente al deliberato, indipendentemente dalle modalità e
tempi della effettiva liquidazione dei gettoni di presenza.

Cristina Manes
Capogruppo Consiliare MoVimento Cinque Stelle
Mogliano Veneto

