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ARGOMENTO N. 157/2022 
iscritto all’O.d.G. del Consiglio 
 
 
OGGETTO:  CONDANNA DELL’INVASIONE RUSSA SU TERRITORIO 

UCRAINO (nuovo testo) 
 
 

I Consiglieri Comunali Michele Fanesi, Susanna Dini, Lucia Trenta, Massimo 
Mandarano, Matteo Vichi, Diego Urbisaglia, Tommaso Fagioli, Mirella 
Giangiacomi, Giuseppe Mascino, Jessica Amicucci, Sandra Gambini, Mario Barca, 
Chiara Censi, Federica Fiordelmondo e Gianluca Quacquarini sottopongono 
all’esame del Consiglio Comunale la seguente mozione: 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO CHE 

 
-   la città di Ancona è città di pace, come recita l’Art 1.3 dello Statuto Comunale: 

“E’ città di pace e di libertà; custodisce i suoi valori di cultura, di autonomia, 
di democrazia e di garanzia di pari opportunità per i cittadini.” 

 
-  la Russia, a seguito di una escalation militare, nella notte tra il 23 ed il 24 

Febbraio 2022 ha invaso militarmente territori dell’Ucraina con mezzi e 
bombardamenti, causando morti e feriti tra i civili. 

 

RITENUTO CHE 
-  non è tempo di essere equidistanti in una situazione che sta minando la pace 

sul territorio europeo, conquistata a fatica e dopo milioni di vittime durante la 
Seconda Guerra Mondiale; 

 
-  il Consiglio Comunale debba prendere posizione di condanna per le azioni 

militari portate avanti da Putin e dalla Russia. 

Tutto ciò premesso 

 

ESPRIME 

la più ferma condanna per l’invasione dell’Ucraina e i bombardamenti delle 
città, avvenuti in spregio ad ogni regola del diritto internazionale per sottomettere 
uno stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa negoziale e minando la pace e 
la stabilità dell’Europa; 

SI IMPEGNA 
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a far sentire al popolo ucraino reazione e vicinanza dei cittadini di Ancona e la 
più forte condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

1) ad esporre le bandiere della Pace e dell’ Ucraina presso la sede centrale del 
Comune, invitando la cittadinanza ad aderire a questo gesto simbolico, ma 
importante; 

2) a creare ogni possibile mobilitazione per la pace e la garanzia del diritto 
internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile 
che si oppone al sopruso e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza 
dei popoli;  

3) ad inviare un messaggio di solidarietà al Presidente Volodymyr Zelensky per 
tramite dell’Ambasciatore Ucraino su territorio italiano; 

4) a sostenere la posizione di condanna del Governo Italiano per l’attacco della 
Russia all’Ucraina e di collaborazione con gli alleati europei e della NATO; 

5) a chiedere al Governo italiano, agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione 
Europea di impegnarsi in un’iniziativa di contrasto dell’aggressione 
assumendo le misure necessarie, entro la reazione della comunità 
internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo attivo nelle alleanze 
difensive,  perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia liberata e si possa 
tornare all’applicazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di 
Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell’inviolabilità delle frontiere; 

6) a dare la propria disponibilità ad ospitare o a trovare idonee strutture di 
accoglienza per i profughi ucraini che dovessero giungere nel territorio 
comunale;  

7) ad attivarsi presso l'A.N.C.I. Marche per la creazione di una rete 
marchigiana di accoglienza. 

 

Ancona 03.03.2022 
I CONSIGLIERI COMUNALI 
f.to Michele Fanesi, Susanna Dini, Lucia Trenta, Massimo Mandarano, Matteo 
Vichi, Diego Urbisaglia, Tommaso Fagioli, Mirella Giangiacomi, Giuseppe 
Mascino, Jessica Amicucci, Sandra Gambini, Mario Barca, Chiara Censi, Federica 
Fiordelmondo e Gianluca Quacquarini. 
 
 
 
 
 


