COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 30/04/2021
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" PER LA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK
ZAKI.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:15, 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.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Bartalini Gianni, Tortelli Valentina, Morbis
Daniela, Malquori Alessia, Montagnani Federico e Capezzuoli Orlando in videoconferenza come
dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Assente

RAZZI ROSETTA

Assente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Assente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" PER LA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK ZAKI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale 27 marzo 2020, comunicato
in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23
febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, con il
quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio
Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L.
18/2020;
Il Presidente: cede al parola al Consigliere Kuzmanovic per l’illustrazione dell’Ordine del
Giorno agli atti.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
illustra l’ordine del giorno. Ricorda la vicenda di Patrick Zaki che è simile a quella che ha
riguardato il nostro Giulio Regeni che ancora non ha avuto giustizia. Auspica che il Senato
possa conferire la cittadinanza italiana onoraria a Patrick Zaki e che tutte le istituzioni si
attivino per la liberazione dello stesso.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo “Cambiamo San
Gimignano”: ritengono opportuno precisare alcune cose su Patrick Zaki, lo studente ha
espresso opinioni politiche durante le elezioni in Egitto e per questo, anche se
ingiustamente è stato perseguito, ci sono altri casi simili nel mondo e si chiedono come
mai non si interviene per gli altri. Pertanto non condividendo l’impostazione non voteranno
favorevolmente l’Ordine del Giorno.
Il Consigliere Kuzmanovic: breve replica. Con questo documento si compie un’azione di
natura etica che si compie a San Gimignano e non propaganda politica. Ogni anno viene
dedicata una intitolazione in Piazza delle Erbe ad una personalità che si è distinta per
ragioni etiche e umanitarie. Si tratta di sostegno morale e civico ad una situazione in atto.
Il Consigliere Capezzuoli: ritengono che si tratta di un riconoscimento simbolico che non
potrà avere alcun effetto. Annuncia l’astensione del Gruppo.
Il Presidente: mette in votazione l’Ordine del Giorno.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale.

Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti
n.

9
7
7
00
2 (Montagnani, Capezzuoli)
DELIBERA

Di approvare l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Centrosinistra Civico”
avente per oggetto “PER LA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK ZAKI”.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

