
Verbale della deliberazione adottata in data 28/01/2016 dai Consiglieri riuniti del Gruppo Consi-

liare Movimento 5 Stelle nel Consiglio Comunale di Medicina

Addì, 28/01/2016 ore 20:45, Medicina (BO)

In data odierna si sono riuniti i consiglieri del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle nel Consiglio Co-

munale  di  Medicina,  a  seguito  di  convocazione  diramata dal  Presidente  a  mezzo  e-mail  in  data

27/01/2016 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1) presa d'atto votazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 Stelle per la scelta del nuovo simbolo del

movimento politico “Movimento 5 Stelle” - adozione nuovo simbolo del Gruppo Consiliare.

*

Risultano presenti tutti i consiglieri del Gruppo, nelle persone dei signori Cattani Michele, Cavina Cri-

stian, Longhi Emanuele, Degli Esposti Silvia.

*

Assume la presidenza il consigliere Cavina Cristian ed assume funzioni di segretario verbalizzante il

consigliere  Degli Esposti Silvia.

All'esito della discussione, i consiglieri, all'unanimità

deliberano:

1) di prendere atto della decisione del capo politico del MoVimento 5 Stelle  di togliere il riferimento al

proprio nome dal simbolo del movimento politico, eliminando la dicitura “BEPPEGRILLO.IT”, e di sot-

toporre la scelta del nuovo simbolo a consultazione in rete tra gli iscritti al MoVimento 5 Stelle;
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2) di prendere atto e fare proprio il risultato della consultazione in rete tra gli iscritti al MoVimento 5

Stelle svoltasi in data 17 novembre 2015, all'esito della quale la maggioranza assoluta dei votanti ha

espresso la propria preferenza per l'adozione del seguente simbolo: 

3) di modificare pertanto il simbolo del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale di

Medicina, adottando il simbolo del movimento politico “MoVimento 5 Stelle”, così definito: “linea di cir-

conferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero

su fondo bianco, la dicitura “MOVIMENTO”, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia;

e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore

giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo

la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo

bianco, la dicitura “MOVIMENTO5STELLE.IT””, stabilendo che il Gruppo Consiliare ed i suoi compo-

nenti opereranno sotto tale simbolo;

4) di comunicare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale di Medicina, alla

Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale di Medicina ed al Sindaco di Medicina.

Il Presidente Cavina Cristian Il Segretario Degli Esposti Silvia

I Consiglieri Comunali

Cattani Michele Longhi Emanuele
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