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Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

MOZIONE

l sottoscritti Consiglieri Comunali Riccardo Augusto Marchetti e Valerìo Mancini;
Tenuto tonto che il4 dicembre prossimo i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sul progetto di
Riforma Costituzionale Renzi-Boschi recentemente approvato dal Parlamento;
Considerato l'inusuale iter del prowedimento, che ha visto la partecipazione diretta del
Presidente del Consiglio e dell'intero Governo, in contrasto con quanto sostenuto unanimemente
fin dall'approvazione della Costituzione, come ricordato tra gli altri anche da Piero Calamandrei
che sosteneva " quando l'Assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del
Governo dovranno essere vuoti; estraneo del pari deve rimanere il Governo alla formulazione del
progetto, se si vuole che questo scaturisca interamente dalla libera determinazione dell'Assemblea
sovrana,·
Preso atto che l'ingerenza del Governo è arrivata fino al punto di vedere Pinvio di una lettera a
tutti i Sindaci da parte del Ministro Graziano Del Rio e dal sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, rispettivamente ex Presidente ed ex Segretario Generale deii'Anci, per richiedere
espressamente un impegno a sostegno del Sì al Referendum, sostenendo testualmente «La
riforma costituzionale è il punto di approdo della serie di riforme prodotte in questa legislatura.
Tutte unite da un filo rosso: fare del nostro Paese una Repubblica più giusta, più semplice e
moderna», proseguono Del Rio e Rughetti che tra l'altro sottolineano: «il s) al referendum vuoi dire
puntare sulla crescita. Se prevalesse il no l'Italia tornerebbe dentro le sacche delle politiche di

austerity e dovrebbe abbandonare gli spazi di flessibilità c:he il governo Renti ha guadagnato 5ui
tavoli negozia/i europei».
Al fine di garantire l'imparzialità del Comune di Città di Castello, a tutela della democrazia e della
libertà di tutti i citta d Inl, a prescindere dal loro orientamento politico e dalla loro convinzione in
merito all'oggetto del Referendum Costituzionale, ed al fine di assicurare il Contributo
dell'Amministrazione comunale al corretto e consapevole esercizio del diritto di voto dì tutti i
cittadini;
Impegna il sindac:o
A non aderire alla richiesta inviata dal Ministro Graziano del Rlo e, conseguentemente, a non
assumere iniziative ufficiali a nome dell'Amministrazione a favore del sl al Referendum;
A convocare un Consiglio Comunale aperto rivolto a cittadini, aS50Ciazioni ed imprese del territorio
in cui poter approfondire le ragioni del "si" e quelle del "no" alla Riforma Costituzlonale;
A facilitare e sostenere tutte le iniziative organizzate da partiti, movimenti e comitati e volte ad
accrescere la consapevolezza dei cittadini in vista del voto, anche attraverso la messa a
dispo5iliOne di immobili e strutture Comunali In forma gratuita.

Città di Castello, 18/10/2016
l Consiglieri comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini

