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OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE MESCHINI DELL’IDV IN MERITO 

AL DIRITTO NATURALE DELLA FAMIGLIA RICONOSCIUTA DALLA COSTITUZIONE. 

 

 

 

-------------------- 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno trenta del mese di gennaio  alle ore 16:44 si è riunito nella sala consiliare 
il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione. 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 
Ballesi Giorgio  X  Mandrelli Bruno    X  
Bianchini Sport  Massimiliano   X Mari Romano  X    
Blanchi Stefano  X  Menchi Marco  X    
Borgiani Luciano  X  Menghi Anna  X    
Carbonari Claudio   X Meschini Giuliano  X    
Carelli Luigi  X  Morresi Marco  X    
Carlini Antonio   X Nascimbeni Fabrizio    X  
Castiglioni Pierfrancesco   X Netti Andrea    X  
Ciarlantini Gabriella   X Orazi Ulderico    X  
Compagnucci Mauro  X  Pantana Deborah  X    
Conti  Fabio Massimo   X Pistarelli Fabio    X  
D'Alessandro Francesca   X Pizzichini Massimo    X  
Del Gobbo Maurizio  X  Renis Romeo    X  
Formentini Francesco   X Romoli Maurizio  X    
Garufi Guido  X  Sacchi Riccardo  X    
Gasparrini Marco   X Salvatori Uliano    X  
Guzzini Marco   X Savi Alessandro    X  
Lattanzi Michele   X Staffolani Daniele    X  
Luciani Francesco  X  Tacconi Ivano  X    
Machella Claudio   X Tartabini Pierpaolo  X    

 
Risulta presente il Sindaco Carancini Romano 

 
 
 
  È assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie. 
 

Assume la presidenza il Dott. Romano Mari  in qualità di Presidente. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini. 
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: 
Marco Menchi 
Marco Morresi 
Ivano Tacconi 
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Oggetto: Ordine del giorno presentato dal Consigliere Meschini dell’IdV in merito al diritto naturale 
della famiglia riconosciuta dalla Costituzione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Iniziata la trattazione del presente argomento in data 28 gennaio 2014 alla presenza dei seguenti 

n. 24 Consiglieri: 
Bianchini – Blanchi – Borgiani – Carancini – Carlini – Compagnucci – Conti – D’Alessandro – Del Gobbo – Garufi – 
Guzzini – Luciani – Menchi – Menghi – Meschini – Morresi – Orazi – Pantana – Renis – Romoli – Salvatori – Savi – 
Tacconi – Tartabini. 
 
Presiede la Vice Presidente del Consiglio comunale Dott.ssa Deborah Pantana. 
E’ presente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.  
Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini.  
Dato atto che sono stati nominati i seguenti scrutatori: Marco Menchi, Ulderico Orazi, Ivano Tacconi.  
 
 

Ascoltata l’illustrazione da parte del Consigliere Meschini dell’IdV del seguente ordine del 
giorno: 

 
“””””””””””””””” 

Il Consiglio Comunale di Macerata 

 

RICONOSCE 

 

nel matrimonio liberamente contratto tra un uomo ed una donna il fondamento della famiglia quale società naturale 

contemplata dall'art.29 della Costituzione; 

 

AFFERMA 

 

- che «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società», e come tale «ha diritto ad essere protetta dalla 

società e dallo Stato», secondo quanto sancito dall'art.16, terzo comma, della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948, anche attraverso adeguate politiche 

fiscali e idonei sussidi economici; 

 

- che la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l'istituzione naturale aperta alla 

trasmissione della vita, e l'unico adeguato ambito sociale in cui possono essere accolti i minori in difficoltà, anche 

attraverso gli istituti dell'affidamento e dell'adozione; 

 

- che la famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, rappresenta un dato 

pregiuridico e prepolitico, in quanto viene ontologicamente e cronologicamente prima dello stato e di qualsiasi altra 

comunità, e possiede diritti propri, che sono inalienabili; 

 

- che la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di affetti e di 

solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo 

e il benessere dei propri membri e della società, nonché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano 

vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita 

sociale; 
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- che la famiglia ha diritto a non essere contraddetta e danneggiata nel suo compito educativo da un'azione suggestiva ed 

erosiva dei mezzi di comunicazione, ed ha il diritto ad essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i 

suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media; 

 

- che i genitori hanno il diritto di educare i propri figli in conformità alle loro convinzioni morali e religiose, e che ad essi 

deve essere garantita non solo la possibilità di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per tale educazione, ma 

anche quella di far frequentare ai propri figli scuole che siano in armonia con le loro convinzioni morali e religiose, con 

particolare riguardo all'educazione sessuale; 

 

SI OPPONE 

 

a qualunque tentativo di introdurre nell'ordinamento giuridico disposizioni normative tali da alterare la stessa struttura 

della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a 

vivere, crescere e svilupparsi all'interno di una famiglia naturale, violare i diritti alla libertà di opinione e di credo 

religioso, garantiti e tutelati dagli articoli 21 e 19 della Costituzione, di tutti coloro che pubblicamente dovessero 

esprimere un giudizio critico nei confronti di orientamenti sessuali diversi da quello naturale tra un uomo ed una donna, o 

dovessero opporsi ai tentativi di snaturamento dell'istituto familiare, quali ad esempio l'introduzione del matrimonio tra 

persone dello stesso sesso, la possibilità di affidamento ed adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso. 

 

Macerata, 3 dicembre 2013 

 

F.to Giuliano Meschini   Consigliere e Capogruppo del Consiglio Comunale di Macerata dell'Italia dei Valori 

 

“””””””””””””””” 
 
 

Aperta la discussione dell’ordine del giorno, che per il momento viene omessa ed in seguito 
verrà riportata in allegato all’originale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune; 
 

Registrati dunque gli interventi dei Consiglieri: Garufi – Gruppo Autonomo; Tacconi – UdC; 
Borgiani – Federazione della Sinistra; D’Alessandro – Macerata è nel cuore; Carancini – Sindaco; 
Salvatori – Fratelli d’Italia – Centrodestra Nazionale; Pantana – F.I.; Blanchi – Comunisti Italiani per 
la Federazione della Sinistra; Meschini – IdV; Mari – Presidente – dichiara aperta la votazione sul 
presente Ordine del giorno; Orazi – PD – chiede di interrompere i lavori e rinviare la votazione del 
presente Ordine del giorno al prossimo Consiglio comunale; Salvatori – Fratelli d’Italia – Centrodestra 
Nazionale – è contrario all’interruzione dei lavori consiliari e chiede che si proceda alla verifica del 
numero legale. 

 
 

La Presidenza è stata momentaneamente assunta dal consigliere anziano Orazi durante gli interventi 

del Consigliere Salvatori e della Consigliera Pantana. 

 

Durante la discussione entrano in aula il Consigliere Staffolani e il Presidente Mari, il quale 

assume la presidenza del Consiglio comunale dall’intervento del Consigliere Blanchi. 

 

Escono dall’aula i Consiglieri: Carlini, Compagnucci, Del Gobbo, Garufi, Luciani, Renis e 

Savi. 
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All’appello per la verifica del numero legale delle ore 20:22 effettuato dal Segretario generale 

Dott. Giovanni Montaccini risultano presenti in aula i seguenti n. 19 Consiglieri: 
Bianchini – Blanchi – Borgiani – Carancini – Conti – D’Alessandro – Guzzini – Mari – Menchi – Menghi – Meschini – 
Morresi – Orazi – Pantana – Romoli – Salvatori – Staffolani – Tacconi – Tartabini. 

 
 
Verificata la mancanza del numero legale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento 

dell’attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari il Presidente sospende la seduta e 
fa presente che si procederà ad ulteriori appelli ad intervalli di 10 minuti; trascorsa un’ora senza esito 
la seduta verrà dichiarata deserta ed eventuali argomenti non ancora trattati verranno rinviati alla 
seduta di seconda convocazione. 

 
  
All’appello delle ore 20:34 risultano presenti in aula i seguenti n. 3 Consiglieri: 

Blanchi – Mari – Tartabini. 
 
 
All’appello delle ore 20:44 risultano presenti in aula i seguenti n. 1 Consiglieri: 

Mari. 
 
 
All’appello delle ore 20:54 risultano presenti in aula i seguenti n. 1 Consiglieri: 

Mari. 
 
 
All’appello delle ore 21:04 risultano presenti in aula i seguenti n. 1 Consiglieri: 

Mari. 
 
All’appello delle ore 21:14 risultano presenti in aula i seguenti n. 1 Consiglieri: 

Mari. 
 
 
Il Presidente Mari comunica formalmente ai presenti che la seduta è dichiarata deserta e rinviata 

alla seduta di seconda convocazione del giorno 30 gennaio 2014 ore 16,30.  
 

I lavori del Consiglio comunale terminano alle ore 21:15. 

 
 

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

Ripresa la trattazione del presente argomento in data 30 gennaio 2014 alle ore 16:44 alla 
presenza dei n. 19 Consiglieri di seguito elencati: 
Ballesi – Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Luciani – Mari – Menchi – 
Menghi – Meschini – Morresi – Pantana – Romoli – Sacchi – Tacconi – Tartabini. 

 



 
 

DELIBERAZIONE N.        8  del  30 GENNAIO 2014         ID. N.  547818  
 

 

 

PAG. 5 

E’ assente il rappresentante degli immigrati Sig. Muringampurath Sabu Easie.  
Partecipa il Segretario generale Dott. Giovanni Montaccini.  
Il Presidente nomina i seguenti scrutatori: Marco Menchi, Marco Morresi e Ivano Tacconi.  
 
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara nuovamente aperta la votazione 

sul presente Ordine del giorno alla presenza dei seguenti Consiglieri: 
Ballesi – Blanchi – Borgiani – Carancini – Carelli – Compagnucci – Del Gobbo – Garufi – Luciani – Mari – Menchi – 
Menghi – Meschini – Morresi – Pantana – Romoli – Sacchi – Tacconi – Tartabini. 

 
 

VOTAZIONE palese sull’ordine del giorno 
 

Consiglieri presenti         n.   19 
Consiglieri astenuti n      2  –  Ballesi (Lista Ballesi) – Sacchi (F.I.)   
Consiglieri votanti n. 17     
Voti favorevoli n.  10 –  Carelli, Del Gobbo, Mari, Romoli (PD) – Meschini (IdV) – Garufi 

(Gruppo Autonomo) – Luciani, Pantana (F.I.) – Tacconi (UdC) – 
Menghi (Comitato Anna Menghi) 

 
Voti contrari n.     7  –  Carancini (Sindaco) – Compagnucci, Menchi, Morresi (PD) – Borgiani 

(Federazione della Sinistra) – Blanchi (Comunisti Italiani per la 
Federazione della Sinistra) – Tartabini (La Sinistra per Macerata) 

 
 

Visto il risultato della votazione effettuata e proclamata dal Presidente del Consiglio, con 
l’assistenza degli scrutatori; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di APPROVARE l’ordine del giorno presentato dal Consigliere Meschini dell’IdV in merito al 
diritto naturale della famiglia riconosciuta dalla Costituzione. 

 
   
 

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



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

F.to Dott. Romano Mari  
 
 

Il Segretario Generale  

F.to Dott. Giovanni Montaccini  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per 
quindici giorni consecutivi. 

 
Macerata, 04/02/2014 
 

Il Segretario Generale  

F.to Dott. Giovanni Montaccini  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il presente atto è esecutivo: 

 

[X] Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. 

[] Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato. 

 
Macerata, 04/02/2014  
 

Il Segretario Generale  

F.to Dott. Giovanni Montaccini  
 

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme 
all’originale. 

 
Macerata, 04/02/2014  Il Segretario Generale  

Dott. Giovanni Montaccini  
 
 

INVIO ATTI 

 

� Servizio del Segretario Generale 

� Servizio Servizi al cittadino e all’impresa 

� Servizio Servizi Finanziari e del Personale 

� Servizio Servizi Tecnici 

� Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei 

� Servizio Servizi alla Persona 

� Servizio Polizia Municipale 

� Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei 

� Ambito Territoriale Sociale n. 15 

  


