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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5

Seduta del 23/03/2021

OGGETTO: PROPOSTA DI CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK GEORGE ZAKI
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese Marzo alle ore 21:00 di è riunita, in modalità
videoconferenza, il Consiglio Comunale di Gemmano, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 8 del
21/4/2020.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nominativo
SANTI RIZIERO
CAVALLI MANUEL
COLONNA FILIPPO
FABBRI SERENA
ROSSI MICHELE
COLOMBARI ERICA
BELLINI LUCA
CHINAGLIA EMANUELA
TIENFORTI MANUEL
SEMPRINI NICOLA
NARDO PIETRO

Tot. Presenti N. 11

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Tot. Assenti N. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sindaco, Riziero Santi.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea Volpini, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è Pubblica.
Nominati scrutatori i Signori: CAVALLI MANUEL, COLOMBARI ERICA, NARDO PIETRO.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sottoestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’ AREA
AMMINISTRATIVA su proposta del Sindaco;
Visti gli allegati pareri resi in merito alla summenzionata proposta ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere non dovuto

Il Sindaco illustra la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaky.
VISTO quanto sopra,
non essendovi richieste di interventi si procede con la votazione per appello nominale che sortisce
il seguente esito:
FAVOREVOLI: n. 7
ASTENUTI: n. 4 (Colonna, Tienforti, Nardo e Semprini)
CONTRARI: nessuno

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.
Infine, stante l’urgenza, con votazione separata espressa per appello nominale, il cui esito è il
seguente:
•

favorevoli: unanimità
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.lgs. n.267/00.
Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
•
pareri resi ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
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AREA AMMINISTRATIVA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 7 del 11/02/2021
OGGETTO: PROPOSTA DI CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK GEORGE ZAKI
Il CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
il 7 febbraio 2020 in Egitto è stato arrestato il ricercatore e attivista Patrick George Zaki, accusato dal
governo egiziano di diffondere notizie false attraverso i suoi canali social, attentare alla sicurezza nazionale
e istigare al rovesciamento del governo e della Costituzione;
Patrick Zaki è ricercatore in un Master di Studi di Genere presso l’Università di Bologna, immatricolato
all’Università di Granada nel Master Erasmus Mundus, con una borsa di studio dell’Unione Europea per
frequentare il Master Gemma coordinato dall’Università spagnola.
CONSIDERATO CHE:
dalla data dell’arresto, Patrick Zaki è in stato di detenzione preventiva e che la custodia cautelare potrebbe
essere rinnovata fino alla scadenza dei due anni, come già accaduto ad altri attivisti prima di lui;
Patrick Zaki, attraverso i suoi studi, si è impegnato per la tutela dei diritti umani, in particolare delle
minoranze, e che le accuse a lui rivolte sono le stesse che hanno raggiunto in questi anni centinaia di
attivisti, ricercatori, avvocati, esponenti di organizzazioni per i diritti umani;
TENUTO CONTO:
delle molteplici iniziative organizzate in numerose città d’Italia per chiedere la liberazione di Patrick Zaki,
compreso il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Bologna (11 gennaio 2021) e di
altre Amministrazioni comunali, come peraltro richiesto dalla famiglia Zaki;
dell’accorato appello rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Rettore dell’Università
degli Studi di Bologna Francesco Ubertini, dal Sindaco di Bologna Virginio Merola e dal Presidente della
Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, a un anno dall’arresto di Zaki;
VISTA la lettera del Presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi (prot. 3858/2021), che invita i sindaci
della Provincia ad aderire all’iniziativa, “un segnale di vicinanza concreta a Patrick e alla sua famiglia, oltre
che un modo per tenere alta l’attenzione su questa terribile vicenda”;
ATTESO CHE:
il Comune di Gemmano è impegnato in difesa dei valori di libertà, uguaglianza e democrazia sanciti dalla
Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Costituzione della Repubblica Italiana, come dimostrano
numerose iniziative e provvedimenti adottati nel corso degli anni;

l’Amministrazione comunale è attenta alle vicende egiziane, come testimonia l’adesione alla campagna di
Amnesty International “Verità per Giulio Regeni”, ricercatore scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ucciso
in circostanze attualmente oggetto d’indagine;
DATO ATTO CHE:
l’istituto della cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto
nell'anagrafe della popolazione del Comune, si sia distinto in Italia e nel Mondo per particolari meriti in
campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale, umanitario, ecc;
per le motivazioni sopra esposte, riconoscendo nella sua figura quei valori di libertà di studio, pensiero e
partecipazione pubblica come propri, l’Amministrazione comunale intende conferire la cittadinanza onoraria
a Patrick Zaki;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;
STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, non si richiede il
parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile.
tutto ciò premesso,
PROPONE
- di conferire, per le ragioni esposte in premessa, la cittadinanza onoraria del Comune di Gemmano a Patrick
George Zaki, riconoscendo nella sua figura i valori di libertà di studio, libertà di pensiero e libertà alla
partecipazione pubblica, propri di questo territorio e delle istituzioni che lo rappresentano.
- di trasmettere questa deliberazione al Governo Italiano, quale invito a proseguire e rafforzare l’impegno nel
chiedere alle istituzioni egiziane il rilascio immediato di Patrick Zaki, nonché a promuovere tale istanza in
tutte le sedi istituzionali opportune, con particolare riferimento all’Unione Europea;
- di demandare alla Giunta, non appena ve ne sia la possibilità materiale in seguito all’auspicata liberazione
di Patrick Zaki, la definizione del programma e l’organizzazione della cerimonia di conferimento della
cittadinanza onoraria;
Infine, con votazione separata
PROPONE
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
RIZIERO SANTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANDREA VOLPINI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm

