COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL 07/11/2019
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" RELATIVO A "SOLIDARIETA' AL POPOLO
CURDO - SIRIANO".
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette
del mese di novembre alle ore 17:00,
nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Assente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" RELATIVO A "SOLIDARIETA' AL POPOLO CURDO SIRIANO".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
illustra il punto.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
condivide i contenuti della proposta.
Il Presidente: mette in votazione l’Ordine del Giorno.
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;
DELIBERA
Di approvare l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Centrosinistra Civico”,
relativo alla “Solidarietà al Popolo Curdo-Siriano”.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO
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Ordine del giorno su: “Solidarietà al popolo Curdo - Siriano “

PREMESSO CHE
Tutti noi siamo preoccupati a causa dell'intensificazione della violenza armata nel Nord-est della
Siria, soprattutto a danno della popolazione di etnia curda e scioccati dalla gravità delle notizie
riportate dai media, secondo le quali persone civili, attivisti dei diritti umani e combattenti
sarebbero stati uccisi
- E’ in atto un’aggressione tremenda, un vero e proprio tentativo di “sostituzione etnica”, la
creazione di migliaia di profughi, e già un alto numero di vittime soprattutto civili, uno schiaffo
tragico ad un popolo che ha combattuto l’Isis e che adesso non solo viene “ricompensato” da
Erdogan (e dalle ignavie della comunità internazionale) con questo, ma che rischia fortemente di far
rialzare la testa all’ISIS stesso, nonché di produrre conseguenze geo politiche inimmaginabili.
- Che tutte le operazioni di guerra violino ogni elemento di diritto internazionale
- E altresì allarmati dalla minaccia alla pace internazionale causata da questa nuova intensificazione
delle attività armate in Siria e seriamente preoccupati dal rischio di una nuova crisi umanitaria in
Siria e nei paesi limitrofi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
oltre ad esprimere tutta la sua solidarietà al popolo curdo e a ribadire fermamente l'importanza
della pace quale valore e fondamento supremo della coesistenza umana;
CHIEDE
alle istituzioni italiane ad ogni livello, alle Nazioni Unite, all’Unione Europea, al Consiglio
d’Europa, di prendere una posizione chiara contro l’invasione da parte della Turchia nel Nord – Est
della Siria e di mobilitarsi in tutte le sedi opportune con ogni mezzo possibile, e che la discussione
del 14 ottobre intrapresa da parte dei ministri degli esteri non rimanga un momento isolato.
lo stop immediato delle operazioni militari nel territorio del Nord-est della Siria, nonché l'inizio di
un pacifico dialogo diplomatico tra le parti coinvolte nella disputa, reclamando il pieno ed assoluto
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel territorio del Nord-est della Siria;
che sia consentito alle organizzazioni umanitarie di fornire immediato aiuto e assistenza a favore
delle popolazioni civili del Nord-est della Siria, in un ambiente in cui la sicurezza personale dei loro
operatori sia pienamente garantita.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 58 del 07/11/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" RELATIVO A "SOLIDARIETA' AL POPOLO CURDO SIRIANO". .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 29/11/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

