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               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno  duemiladieci il giorno dieci  del mese di marzo  alle ore 20,00 nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta  pubblica, di  prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X  1. Luigia Greco X 17. Oscar Logoteta
X  2. Lucia Salvato X 18. Diego Armando Scanzano

X  3. Maria Morena Lucà X 19. Carmine Di Pasca 
X  4. Roberto Salvatore Licciardo X 20. Emanuele Patti 
X  5. Paolo Anelli X 21. Corrado Biondino
X  6. Simone Greco X 22. Marco Segala
X  7. Alessandro Lorenzano X 23. Daniele Castelgrande
X  8. Carmine Scorziello X 24. Alfio Catania

X  9. Mario Oro X 25. Maurizio Broccanello
X 10. Maria Cristina Tosi X 26. Stefano Dornetti
X 11. Rosario Zannone X 27. Roberto Curcio
X 12. Nicoletta Borla dimis 28. Luca Giuseppe Favetti
X 13. Danilo Rolando Garbetta X 29. Giovanna Bugada

X 14. Marco Toni X 30. Sergio Morelli
X 15. Davide Alessio Barbieri X 31. Francesco Marchini
X 16. Raffaella Milesi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: FILIPAZZI – MERCANTI – CARDELLA - GRANATA

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Nicolina BASTA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Rosario ZANNONE nella sua

qualità di Presidente ed espone gli oggetti  inscritti all’ordine del giorno e su questi il  Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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MOZIONE TEST ANTI DROGA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
LOCALI (PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD).



(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita  l'illustrazione  della  mozione  ad  oggetto:  “Test  anti  droga  da  parte  degli
Amministratori locali” (presentata dal Gruppo Consiliare Lega Nord), che viene allegata alla
presente deliberazione;

Atteso che durante il dibattito vengono presentati n.3 emendamenti dal Consigliere
Dornetti che vengono accettati dal proponente e n.3 emendamenti dal Consigliere Barbieri
di cui n.2 accettati dal proponente;

Che posti in votazione ottengono il seguente risultato:
Emendamento  n.1 Cons.  Dornetti:  voti  favorevoli  2,  contrari  19,  su  21  Consiglieri
presenti  (essendo  usciti  Borla,  Morelli,  Scorziello,  Salvato,  Tosi  ed  entrati  Scanzano  e
Licciardo) – RESPINTO.
Emendamento n.2 Cons.Dornetti: voti favorevoli 2, contrari 19 – RESPINTO.
Emendamento n.3 Cons.Dornetti: non viene posto in votazione.
Emendamento n.1 Cons.Barbieri: voti favorevoli 19, astenuti 2 (Curcio, Dornetti) – 

APPROVATO.
Emendamento n.2 Cons.Barbieri: voti favorevoli 19, astenuti 2 (Curcio, Dornetti) – 

APPROVATO.

Ritenuto che sul documento in discussione non debba esprimersi nessun parere tecnico
trattandosi di atto costituente scelta meramente politica;

Con voti favorevoli 21, su 21 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E RA

Di APPROVARE la mozione, come emendata, ad oggetto: “Test anti droga da parte degli
Amministratori locali” (presentata dal Gruppo Consiliare Lega Nord), che viene allegata alla
presente deliberazione. 





LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA

:: Gruppo Consiliare San Giuliano Milanese
:: tel 327.0560828 :: fax 02.700595696
:: email info@infoleganord.org :: web www.infoleganord.org

  

ALL.DELIB. CC.25

Testo approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 
10.3.2010

MOZIONE TEST ANTI DROGA DA PARTE DEGLI 
AMMINISTRATORI LOCALI.

PREMESSO CHE:

• recenti studi hanno nuovamente e drammaticamente lanciato l’allarme sui 
danni fisici e psicologici di ogni tipo di droga;

• che da rapporti ONU risulta in costante aumento il numero dei consumatori di 
sostanze stupefacenti soprattutto tra i giovani;

• come denunciato nella relazione annuale della direzione del Viminale, il 
ricorso a droghe è raddoppiato nelle giovani generazioni;

• l’uso di droghe sta diventando un flagello per la società in cui viviamo;

CONSIDERATO CHE:

• la cultura dello sballo, troppo spesso indotta e promulgata da irresponsabili e 
deleteri falsi miti, porta i giovani a sottovalutare gli effetti devastanti delle 
droghe, dalla cannabis all’extasy;

• rischia di consolidarsi nel Paese un clima di assuefazioni ad un degrado 
morale e di resa di fronte a piaghe che appaiono ineludibili a partire dalla 
droga;

TENUTO CONTO CHE:

• l’uso individuale di dose “personale” è un esimente di reato ma il 
comportamento dell’assunzione resta nella sfera dell’illiceità ed alimenta 
enormi capitali che si orientano verso le peggiori piaghe sociali quali il traffico 
di armi e la prostituzione;

• in  molti  utilizzano  droghe  con  la  convinzione  di  poterne  controllare 
l’assunzione  senza  esserne  assuefatti,  ed  è  questo  il  pensiero  comune 
sbagliato che agevola il mercato illegale;
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PRESO ATTO CHE:

• in  particolare  la  cocaina,  nonostante  stia  diventando  un  dramma  per  le 
famiglie  italiane,  viene falsamente rappresentata come la droga del week-
end,  una sostanza che ti  dà la  carica al  momento giusto  senza generare 
assuefazione;

• il fenomeno droga si sta estendendo al punto tale che ogni giorno la cronaca 
ci  mostra  incidenti  stradali  o  episodi  di  delinquenza  comune  in  cui  sono 
coinvolte persone annebbiate dall'assunzione di sostanze stupefacenti;

SOTTOLINEATO CHE:

• dati così allarmanti debbano indurre gli organi istituzionali ad una generale e 
profonda riflessione;

• gli  eletti  debbano  essere  la  parte  più  rappresentativa  dell'Italia,  della 
Regione,  della  Provincia,  del  Comune ed un riferimento di  correttezza nei 
comportamenti civili;

• per i cittadini è fondamentale avere delle garanzie in merito alla "qualità" dei 
soggetti che li rappresentano alla guida delle istituzioni democratiche;

RITENUTO CHE:

• la possibilità di prevenzione e di intervento immediato contro la droga passa 
anche attraverso l’esempio positivo dato dagli amministratori locali;

• la  politica  deve  intervenire  e  dare  una  risposta  decisa  e  ferma  per  fare 
chiarezza  sul  pericolo  che  corre  chi  utilizza  sostanze  stupefacenti,  perché 
distruggono le facoltà intellettive e ne condizionano negativamente l’operato;

• i politici devono per primi dare l'esempio, non soltanto stigmatizzando l'uso di 
droghe di qualsiasi tipo, ma anche dimostrando ai loro elettori che le frasi di 
condanna sono reali e non di facciata, frutto di convincimenti personali da cui 
derivano stili di vita naturalmente rassicuranti;

QUESTO CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA 
IL SINDACO E LA GIUNTA

• ad attivarsi per firmare un protocollo d'intesa con la ASL di competenza, non 
a  carico  oneroso  da  parte  dell'Amministrazione, per  permettere  agli 
amministratori (sindaco, assessori, e consiglieri) che volessero sottoporsi al 
test  anti-droga  di  effettuare  tale  incombenza  nelle  strutture  pubbliche  o 
convenzionate. Il test dovrebbe, sempre su base volontaria, essere effettuato 
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periodicamente  per rassicurare  gli  elettori  sulla  condizione personale  degli 
amministratori in relazione all'assunzione di droghe e i risultati puntualmente 
pubblicati sul sito del Comune.

• ad attivarsi per firmare un protocollo d'intesa con la ASL di competenza per 
permettere agli amministratori (sindaco, assessori, e consiglieri) di sottoporsi 
ai controlli e verifiche si uso di sostanze quali: cannabis e tutte le sostanze 
stupefacenti, ed di effettuare tale incombenza nelle strutture pubbliche o 
convenzionate. Il test dovrebbe, sempre su base volontaria, essere effettuato 
periodicamente  per rassicurare  gli  elettori  sulla  condizione personale  degli 
amministratori in relazione all'assunzione di droghe e i risultati puntualmente 
pubblicati sul sito del Comune.
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