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  COMUNE DI TERNI           DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
Presenti n. 23 Componenti, Assenti n.18 Componenti 

Presiede il Sig. Campili Claudio, Vice Presidente del Consiglio 

Comunale. 

 Assiste il Segretario Generale del Comune Avv. Caterina GRECHI. Il 

Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 

l’adunanza. La seduta è pubblica. 

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: 
Salvati, Trivelli, Nardini, Rozzi, Pileri, Polli, Morelli. 
 
Il Vice Presidente, nell'invitare i presenti ad esaminare il punto di cui 
all'oggetto, concede la parola al Vice Sindaco il  quale riferisce in 
merito. 
Entra in aula Ferranti Omero ed esce Paparelli. I presenti sono ora 23.  
La Consigliera Buiarelli interviene sull'o.d.g. per chiedere una breve 
sospensione dei lavori, onde procedere ad un approfondimento del testo 
dell'o.d.g.. 

 
L’anno duemilacinque   il giorno sei del mese di Giugno alle ore  16,25
nella sala delle adunanze del Palazzo municipale di Terni si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
Il Sindaco On. Paolo Raffaelli                         OGGETTO: ANCI Umbria: 

Trasmissione O.d.g. avente ad oggetto: 
Campagna di IBFAN Italia detta dei 
"cento o.d.g." al fine di sensibilizzare il 
rispetto del Codice internazionale sulla 
commercializzazione dei sostituti del 
latte materno. (prot. n. 70560 del 
26.4.2005). 
 
 

  

 

 

 

 
   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

PICCININI Sandro  P  LEONARDI Cristiano  A 

AMICI Giampiero P  TABARRINI Valerio P  

MALATESTA Marco  P  CAMPILI Claudio P  

BUFI Stefano  A BOTONDI Guido  P  

CHIRICO Luigia P  GUERRA Simone P  

MOLLICHELLA Moreno P  QUARTINI Mariano P  

FERRANTI Omero   A TOMBESI  Tiziana   A 

TOMASSI Gianni P  TALAMONTI Giocondo P  

GENTILE Maurizio   A MESSI Andrea  A 

KENNY Jose Maria  A MELASECCHE GERMINI Enrico P  

PAPARELLI Paolo P  GUARDALBEN Dario  A 

ARCONTE Carla   A FERRANTI Francesco Maria  A 

CESARONI  Giovanni  A DEANGELIS Giovanni  A 

BUIARELLI  Vania P  BISCETTI Fabio  A 

ANTINORI Graziana  P  BONGARZONE Enzo P  

RIBISCINI  Nando P  ORSINI Carlo  A 

BENCIVENGA Luigi  P  ALUNNI PISTOLI Paolo P  

GIUBILEI Riccardo  A LEONELLI Anna Maria  A 

BARTOLINI Renato P  CONTI Giuseppe P  

PANDOLFI Giampaolo P  SALVATI Federico  A 
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Avv. Caterina Grechi Sig. Campili Claudio

Esce dall'aula il Consigliere Melasecche ed entra il Consigliere Orsini. I presenti sono ora 23. 
Intervengono i Consiglieri Botondi e Conti: Omissis 
Replica all'Ass. delegato Polli: Omissis 
Il Consigliere Campili propone di inviare la proposta d'o.d.g. all'esame della competente Commissione 
Consiliare. 
Interloquisce il Consigliere Bartolini per rappresentare la necessità di procedere all'approvazione 
dell'o.d.g. alla data odierna. 
Interloquisce nuovamente il Consigliere Campili il quale, in subordine, acconsente a fare una breve 
sospensione dei lavori di 15 minuti per una riunione dei capigruppo. 
Posta ai voti tale proposta 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Approva all'unanimità dei presenti. Sono le ore 17,00. Il Consiglio Comunale è sospeso. 
Il Consiglio Comunale riprende alle ore 17,10. 
Sono entrati in aula nel frattempo i Consiglieri Bufi, Tombesi, Ferranti Francesco Maria. Sono rientrati i 
Consiglieri Biscetti e Guardalben. I presenti sono ora 27. 
Il Vice Presidente, Consigliere Campili, riferisce sull'esito della breve sospensione comunicando che i 
capigruppo hanno recepito l'osservazione formulata dal gruppo consiliare di A.N.. 
Si è proceduto, pertanto, alla cancellazione del comma che così recita: 
"che i partiti della coalizione che regge questa Amministrazione appartengono ad un'area per la quale i 
valori della giustizia e della solidarietà rappresentano riferimenti fondamentali dell'azione politica.". 
Il Vice Sindaco conferma. 
Non avendo alcun Consigliere interloquito, il Vice Presidente pone in votazione l'o.d.g. trasmesso 
dall'ANCI Umbria avente ad oggetto: Campagna di IBFAN Italia detta dei "cento o.d.g." al fine di 
sensibilizzare il rispetto del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte 
materno, nel testo emendato e 
 

Il Consiglio Comunale 
 

All'unanimità dei presenti approva il seguente o.d.g. 
 
" 

Ordine del Giorno 
 

Il Consiglio Comunale di Terni 
 
PRESO ATTO: 
 
che, come affermano l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'UNICEF, circa un milione e 
mezzo di morti infantili potrebbero essere evitate ogni anno nei paesi a basso reddito se tutti i bambini 
potessero essere allattati al seno; 
 
che spesso la mancanza di allattamento al seno è dovuta alle pressioni commerciali e pubblicitarie 
esercitate dalle compagnie produttrici di sostituiti del latte materno; 
 
che nell'esercitare tali pressioni commerciali queste compagnie violano il Codice Internazionale per la 
Commercializzazione dei Sostituti dei Latte Materno dell'OMS (1981), cui esse stesse hanno aderito, e 
le successive pertinenti Risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanità (AMS), sottoscritti da tutti i 
paesi membri dell'OMS; 
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Avv. Caterina Grechi Sig. Campili Claudio

 
che spesso queste violazioni riguardano anche leggi nazionali promulgate in molti paesi, tra cui l'Italia 
(Decreto Ministeriale N. 500 del 6 Aprile 1994), in seguito all'emendamento del Codice Internazionale; 
 
che tali violazioni continuano, come dimostra la pubblicazione "Il Codice Violato" nonostante i richiami 
di governi, agenzie internazionali ed organismi di volontariato; 
 
IMPEGNA IL SIGNOR SINDACO E LA GIUNTA 
 
A chiedere che il Ministero della Salute dia la massima pubblicizzazione al Codice Internazionale, alle 
successive pertinenti Risoluzioni dell'AMS ed al Decreto Ministeriale N. 500 in modo da permettere ai 
cittadini e consumatori di verificarne il rispetto da parte delle compagine produttrici di sostituti del latte 
materno; 
 
a chiedere che i Ministeri della Salute e per le Attività Produttive nominino un comitato di controllo del 
comportamento commerciale in Italia e nei paesi a basso reddito delle suddette compagnie, (come 
previsto dall'art. 11 del Codice Internazionale stesso) indipendente dalle stesse e con l'obbligo di riferire 
annualmente al Governo e al Parlamento; 
 
a non accettare per attività culturali, sportive ed educative, nonché per l'esecuzione di lavori pubblici 
nell'ambito del territorio comunale/provinciale/regionale, la sponsorizzazione e la pubblicità di 
compagnie produttrici di sostituti del latte materno e di altri prodotti (come biberon e tettarelle) coperti 
dal Codice Internazionale; tale divieto resterà in vigore fino a che il comitato di controllo di cui sopra 
non certificherà il rispetto della lettera e dello spirito del Codice Internazionale e delle successive 
pertinenti Risoluzioni dell'AMS da parte delle compagnie. 
Le Risoluzioni AMS che integrano e chiariscono il Codice Internazionale, avendone il medesimo status, 
sono le numero 37.30 (1984), 39,28 (1986), 41.11 (1988), 43.3 (1990), 45.34 (1992), 47.5 (1994), 49.15 
(1996), 54.2 (2001) e 55.25 (2002). 

*************** 
  
 
 
 
 
 
IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI NASTRI 
CONSERVATI PRESSO L’UFFICIO GESTIONE TESTI E DOCUMENTI O ARCHIVIO DEL 
COMUNE. 
 
 
 
 
  
 


