
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 52/2013            Seduta del 28.10.2013 

 
OGGETTO ORDINE DEL GIORNO CONTRO L’ACQUISTO DEI CACCIABOMBARDIERI F35 

 

 
L’anno 2013 addì 28 del mese di ottobre alle ore 20.00 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA P 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 20 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BORELLA Silvio, FERRO Andrea 
 

 
 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL  28.10.2013 
 

Ordine del Giorno  

contro l’acquisto dei cacciabombardieri F35 

 

Il Consiglio Comunale di Cadoneghe 

 

PREMESSO che un gruppo di cittadini ha sottoscritto una petizione proposta dal Circolo SEL – 

Sinistra Ecologia e Libertà e dal Movimento 5 stelle di Cadoneghe, acquisito agli atti del Comune 

prot. 20272 del 16.09.02013, con cui è stato richiesto al Consiglio Comunale di esprimersi contro 

l’acquisto degli F35 del programma Joint Stright Fighter; 

 

ATTESO che la petizione è stata presentata conformemente a quanto previsto dal vigente 

Regolamento Comunale per gli istituti di partecipazione “Istanze – Petizioni – Proposte” approvato 

con DCC n. 63 del 29.09.2005, e in particolare dall’art. 6 sulla modalità di presentazione delle 

petizione; 

 

CONSIDERATO che 

- il nostro Paese sta attraversando una gravissima crisi finanziaria ed economica che sta provocando 

un forte aumento della povertà, della disoccupazione, del disagio e dell’insicurezza sociale i cui 

segni sono già ben visibili sul nostro territorio; 

- negli ultimi anni è stata realizzata una drastica riduzione della spesa pubblica e in particolare dei 

fondi a disposizione in settori di vitale importanza per i cittadini come la sanità e l’istruzione;  

- i tagli agli Enti Locali e alle Regioni nel periodo 2011-2013 superano i 33 miliardi di euro e hanno 

compromesso la loro capacità di fornire risposte concrete ed efficaci alle necessità fondamentali dei 

cittadini e delle famiglie; 

 

RILEVATO che negli ultimi decenni i problemi della sicurezza economica, sociale e ambientale 

hanno assunto una posizione prioritaria rispetto a quelli della difesa militare e che gli stati hanno 

sempre più difficoltà ad assicurare la necessaria coesione sociale ed economica e quindi a 

mantenere la pace interna; 

 

RICORDATO che l’ONU e l’Unione Europea sono da tempo impegnati ad ampliare la dimensione 

umana del concetto di pace e sicurezza includendovi il benessere economico, stabilità politica, 

democrazia, sviluppo, pace sociale, diritti umani e bisogni primari quali educazione, salute, 

alimentazione, alloggio; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’Italia aveva previsto nel 2002 di acquistare 131 cacciabombardieri F35 denominati Joint Strike 

Fighter (JSF) per un costo di circa 15 miliardi di euro a cui si deve sommare un costo d’uso e di 

manutenzione valutato in oltre 40 miliardi di euro; 

- si tratta di un’arma da guerra con capacità di trasporto di ordigni nucleari palesemente in contrasto 

sia con l’articolo 11 della Costituzione italiana che con la Carta dell’Onu e che le missioni di pace 

previste dalle Nazioni Unite escludono l’impiego di simili ordigni distruttivi; 

- anche secondo il Pentagono, l’aereo deve ancora risolvere numerosi problemi tecnici mentre 

continuano a lievitare i suoi costi e che le ricadute occupazionali in Italia sono alquanto basse e 

incerte; 

- una recente ricerca dell’Università del Massachusetts ha calcolato che se investiamo un miliardo 

di dollari nella difesa abbiamo 11.000 nuovi posti di lavoro, 17.000 se lo impegniamo nelle energie 

rinnovabili e 29.000 se andasse nel settore dell’educazione; 

 

- diverse nazioni partner del progetto JSF stanno rivedendo i loro programmi di acquisto anche 

rinviandoli nel tempo; 

 



RICORDATO che se l’Italia si ritira dal suddetto progetto non deve pagare nessuna penale; 

 

PRESO ATTO delle proposte avanzate da numerose organizzazioni della società civile e in 

particolare dalla Rete Italiana per il Disarmo, Sbilanciamoci e Tavola della Pace che invitano a 

ridurre le spese militari come sta succedendo in tutti i paesi occidentali; 

 

CHIEDE 

 

Al parlamento e al Governo, nelle rispettive competenze e responsabilità come definite anche dalla 

legge 244 del 31 dicembre 2012 [Delega al Governo per la revisione dello strumento militare 

nazionale e norme sulla medesima materia. (13G00013) (GU Serie Generale n.13 del 16-1-2013)], 

di non procedere all’acquisto dei cacciabombardieri F35, destinando i soldi risparmiati al rilancio e 

allo sviluppo di lavoro, scuola, salute e giustizia sociale. 

CHIEDE 

Di procedere a rapida revisione e riduzione complessiva della spesa militare, ridefinendo altresì, in 

modo aperto e democratico, una nuova politica estera italiana ed europea coerenti con il dettato 

della nostra Costituzione e la Carta delle Nazioni Unite. 

Il presente Ordine del Giorno invita la Presidenza del Consiglio Comunale ad inviare al Presidente 

del Consiglio, ai Presidenti e Capigruppo di Camera e Senato, ai Parlamentari del nostro territorio la 

richiesta che venga sospeso l’acquisto dei cacciabombardieri F35. 

 

Cadoneghe,  22.10.2013    Il Consigliere Comunale 

                                Giovanni Petrina 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL  28.10.2013 
 

Ore 21.53 
 

Esce l’Assessore Giacon (n. Consiglieri presenti 19) 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno iscritto al punto 6 dell’ordine del 

giorno. 

 

Intervengono il Vice Sindaco Petrina, il Consigliere Cecchinato, il Vice Sindaco Petrina, il 

Consigliere Maschi, il Sindaco, il Consigliere Maschi, il Sindaco, il Consigliere Bottecchia, il 

Consigliere Savio, il Sindaco e il Consigliere Cecchinato. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa mozione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  

   

Voti favorevoli 13  

Astenuti 6 (Borella, Bottecchia, Camporese, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La mozione  è approvata.  

 

La seduta è conclusa alle 22.15 

 

 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 28.10.2013 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 994 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 11.11.2013 
 
Addì 11.11.2013                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 06.12.2013 
 
Lì 06.12.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


