
Voto in consiglio per il
*lo

co nato dei garanti
una volta insediato dovrà decidere sull'ammissibilità del referendum sulla moschea a Porta a Lucca

1 PISA

Primo consiglio comunale del
nuovo anno, oggi dalle 15, in
sala Regia. All'ordine del gior-
no, dopo la mozione di revoca
di Ranieri Del Torto, presiden-
te del consiglio comunale, ri-
chiesta dalle forze politiche di
minoranza ad eccezione di
Forza Italia (di questo gruppo
l'ha appoggiata il solo consi-
gliere Gino Logli), il consiglio
discuterà del bando della Ctt
Nord per iniziativa di Elisabet-
taZuccaro (M5S), del cantiere
delle ghiaie a Marina per ini-
ziativa di Maurizio Nerini (Noi

Adesso Pis@) e del cosiddetto
"bonus acqua" per iniziativa,
questa volta, di Stefano Lan-
ducci (gruppo misto).

Dopo alcune interrogazioni,
come quella di Raffaele Latro-
fa (Ncd) sul People Mover, al
centro proprio in questi giorni
di vivaci polemiche, e dopo al-
cune interpellanze, come quel-
la di Giovanni Garzella (Fi) sui
permessi alle auto in sosta
sull'argine dell'Arno in lungar-
no Galilei, il consiglio voterà la
costituzione del comitato dei
garanti: organo che avrà il
compito di valutare l'ammissi-
bilità dei referendum. Infatti,

Una seduta del consiglio comunale

appena insediato, questo Co-
mitato dovrà decidere sull'am-
missibilità del referendum sul-
la "Costituzione di una mo-
schea in zona Porta a Lucca",
richiesto dal comitato "No Mo-
schea", presieduto da Luca
Cucco.

Il comitato dei garanti è
composto da tre persone che
saranno votate dai consiglieri
comunali sulla base di una ro-
sa di tre nomi indicati dall'Or-
dine degli Avvocati della pro-
vincia di Pisa, cioè gli avvocati
Agnese Bertini, Nicola Pigna-
telli e Giovanni Vaglio; dal Tri-
bunale di Pisa, i magistrati a ri-

poso Bruno Capurso, Pasqua-
le De Filippo e Dania Del Ros-
so; e, infine, dall'Università di
Pisa, i professori, Roberto
Romboli, Francesco Dal Canto
ed Andrea Pertici.

Il consiglio, infine, voterà
anche la costituzione di una
commissione d'indagine, ri-
chiesta dai gruppi Noi Adesso
Pis@ e M5S sui rapporti tra Co-
mune di Pisa e società Svilup-
po Navicelli Spa e la costituzio-
ne di una commissione d'inda-
gine sulle fideiussioni rilascia-
te al Comune di Pisa da parte
di soggetti privati, richiesta,
quest'ultima, da Una città in
comune-Prc.

Infine il consiglio voterà una
mozione a sostegno dei Centri
antiviolenza contro le donne,
primo firmatario Ferdinando
De Negri, capogruppo del Pd.
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