
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 285 DEL 23/12/2021

SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

 

Conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Campi Bisenzio al Sig. Patrick George Zaki

 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 15:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRA AZZARRI - INGA BOLOGNESI..

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 16 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO Presente OTRANTO ANTONIO Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Presente PRISCO ANGELINA Presente

CILIBERTO GIUSI Presente QUERCIOLI MARIA SERENA Assente

STEFANINI ANDREA Assente CAMILLETTI CLAUDIA Presente

TAMMARO ROCCO Presente CANTINI ANDREA Assente

CONSIGLI ALESSANDRO Presente FIASCHI VANESSA Assente

GRECO ANTONELLA Presente GANDOLA PAOLO Presente

BOLOGNESI INGA Presente MATTEINI DANIELE Presente

CAROVANI ALESSANDRA Assente PIZZIRUSSO CONCETTA Assente

AZZARRI ALESSANDRA Presente TAGLIAFERRI ANDREA Assente

MURGIA SANTA Presente BALLERINI LORENZO Assente

BINI MONICA Presente BAUDO GIANNI Assente

GALLETTI LORENZO Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 15 Consiglieri

essendo entrati  --- ed essendo usciti OTRANTO ANTONIO.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - LOIERO LORENZO(*) ed assenti ARTESE ESTER -
NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57,
VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione dell'U.O.A. "Ufficio del Sindaco" di seguito riportata: 
 
"Visto il decreto del Sindaco in data 24/12/2019, n. 80, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile della U.O.A. "Ufficio del Sindaco"; 
 
Richiamati: 
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5, 6, 7; 
- il Regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria; 
 
Visto e Richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n°164 del 8 luglio 2021 avente ad oggetto la mozione 
relativa alla proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, presentata dal 
consigliere comunale I. Bolognesi del gruppo consiliare "E.F.S." avente i contenuti di seguito 
riportati: 
 
"Premesso che: 
- Patrick Zaki è un ragazzo egiziano di 27 anni, attivista e studente. Nel settembre del 2019 si 
era trasferito in Italia per frequentare un master internazionale in Studi di Genere presso 
l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Lavorava, inoltre, come ricercatore per i diritti umani 
e di genere all’EIPR – Egyptian Initiative for Personal Rights, un’organizzazione egiziana che dal 
2002 si impegna per rafforzare e proteggere i diritti e le libertà fondamentali in Egitto; 
- Lo scorso febbraio aveva deciso di approfittare di un breve periodo di vacanza e fare ritorno 
per qualche giorno in Egitto dalla sua famiglia e dai suoi amici. Il 7 febbraio, tuttavia, non appena 
atterrato all’aeroporto del Cairo veniva arrestato in assenza di apparenti motivi, trattenuto per 24 
ore senza che ne fosse data notizia ai familiari, interrogato ed infine incriminato. L’accusa è quella 
di “istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione” per aver pubblicato notizie false 
con l’intento di disturbare la pace sociale, per aver incitato proteste contro l’autorità pubblica, per 
aver utilizzato i social network per minare l’ordine sociale e la sicurezza pubblica e per aver istigato 
alla violenza ed al terrorismo. Eppure Patrick era soltanto uno studente ed un attivista che 
difendeva i diritti umani;  
- Successivamente al suo arresto è stato trasferito a Mansoura e poco dopo nel carcere di Tora, 
dove si trova tutt’ora in stato di custodia cautelare. Durante tale periodo – riferiscono i legali del 
giovane e l’EIPR – Patrick Zaki è stato minacciato, picchiato, torturato e sottoposto all’elettroshock. 
È in questo modo che la macchina della repressione egiziana reprime il dissenso. Un recente 
rapporto di Amnesty International, intitolato “Stato di eccezione permanente”, riferisce di continue 
violazioni dei diritti umani da parte delle autorità egiziane nei confronti di attivisti, giornalisti, ma 
anche semplici cittadini, di arresti e detenzioni arbitrarie che durano mesi e talvolta anni senza che 
si giunga ad un processo, di complicità delle autorità nella tortura, in omicidi e sparizioni forzate, 
come è accaduto a Giulio Regeni; 
- Dal 7 febbraio sono trascorsi oltre tre mesi e Patrick Zaki si trova ancora privato della propria 
libertà personale per aver espresso le sue idee e le sue opinioni. Nel corso di queste settimane le 
udienze che dovevano decidere sulla continuazione del suo stato di detenzione hanno subito 
continui rinvii, legati soprattutto al fatto che in Egitto l’attività giudiziaria è ferma a causa del 
coronavirus, e solo nell’udienza del 7 maggio (la quale si è svolta senza che fossero presenti 
l’imputato ed i suoi avvocati) è stato disposto un rinnovo della custodia cautelare in carcere. 
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Proprio il coronavirus, inoltre, a causa dell’asma di cui è affetto Patrick Zaki, rischia di 
rappresentare un ulteriore pericolo se si considera che in carcere il rischio di contagio è più alto. 
- La storia di Patrick Zaki parla a tutti noi anche della sconvolgente storia della tortura e 
dell’uccisione di Giulio Regeni, ferita tuttora aperta, e ci ricorda di come in Egitto il dissenso e la 
libertà d’espressione vengano repressi col sangue, la violenza e la cancellazione; 
 
Considerato che: 
- Patrick Zaki ama il nostro Paese, aveva deciso di vivere in Italia, di conoscere la nostra cultura, 

di studiare a Bologna e formarsi nelle nostre università, pertanto concedergli la cittadinanza 
italiana – come da settimane chiedono numerosi intellettuali, giornalisti, accademici e 
parlamentari – potrebbe contribuire a fermare le torture, restituirgli la libertà e salvargli la vita; 

- Alla luce di questa tremenda vicenda e nel tentativo di esercitare pressioni su chi oggi ha la 
responsabilità ed il compito di provare a salvare la vita di Patrick, sarebbe un atto doveroso, 
significativo e dal forte impatto difendere i diritti politici, i diritti individuali, la libertà di pensiero e 
di espressione di Patrick Zaki e concedergli la cittadinanza onoraria del Comune di Campi 
Bisenzio; 

- Altre città, Bologna per prima, seguita da Milano, Napoli e altre (circa 70 in tutta Italia) hanno 
avviato il percorso per il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Zaki, sul presupposto che 
ciò testimoni il riconoscimento dei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla 
partecipazione pubblica propri del nostro paese e delle istituzioni che lo rappresentano; 

  
Ritenuto che: 
- In alcun modo debba venire meno la volontà del Governo Italiano di difendere i diritti umani, 
valutando la possibile sospensione degli accordi di fornitura militare in assenza di risposte 
immediate e concrete da parte del Governo Egiziano anche rispetto alla ricerca della verità per 
l’omicidio di Giulio Regeni; 
- il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki - oltre a essere un importante 
attestato di vicinanza a un giovane ricercatore dell’Università di Bologna, impegnato in importanti 
iniziative a favore dei diritti umani - è anche un segnale di solidarietà e vicinanza nei confronti di 
tutti coloro che, in molte Nazioni con governi dittatoriali e antidemocratici, vengono ingiustamente 
detenuti e condannati in quanto anche solo semplicemente sospettati di far parte di associazioni e 
movimenti che si battono per i diritti civili e politici."; 
 
Dato atto che le motivazioni per le quali il Sig. Patrick George Zaki si è distinto connotano alti valori 
filantropici per l'umanità intera, in quanto le sue azioni sono volte a rafforzare e proteggere i diritti e 
le libertà fondamentali, come evidenziato nella relativa biografia, allegata quale parte integrante e 
sostanziale della presente proposta; 
 
Ritenuto pertanto sussistere le condizioni di cui all'art. 2 del vigente Regolamento comunale per il 
conferimento della cittadinanza onoraria; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento comunale, la cittadinanza onoraria 
viene conferita mediante la consegna di una pergamena che ne attesti l'iscrizione simbolica tra la 
popolazione del Comune di Campi Bisenzio; 
 
Dato atto che, a tal fine, stante l'attuale situazione in cui si trova il Sig. Patrick George Zaki, 
l'U.O.A. Ufficio del Sindaco ha provveduto a richiedere al Ministero degli Esteri, all'Ambasciata 
Egiziana in Italia, all'Ambasciata Italiana in Egitto e ad Amnesty International (ns. prot. n. 
66635/2021), nonché all'Organizzazione non governativa egiziana per la difesa dei diritti umani 
"Egyptian Initiative for Personal Rights - EIPR" (ns. prot. 66671/2021), il contatto della persona o 
delle persone che al momento ne hanno la rappresentanza legale o la tutela, senza ottenere 
nessun tipo di riscontro; 
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Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del citato Regolamento comunale per il conferimento della 
cittadinanza onoraria, è istituito l'Albo dei Cittadini e Soggetti Onorari di Campi Bisenzio, recante 
l'iscrizione di coloro ai quali è stata conferita la cittadinanza onoraria, che dovrà essere 
controfirmata per accettazione dal beneficiario; 
 
Ritenuto pertanto di conferire in via straordinaria, per le motivazioni sopra riportate, la cittadinanza 
onoraria al Sig. Patrick George Zaki, quale riconoscimento simbolico per le azioni in cui si è 
particolarmente distinto, condizionando la conclusione del procedimento alla firma per 
accettazione da parte del beneficiario o di chi ne ha la rappresentanza legale o la tutela; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile della 
UOA Ufficio del Sindaco sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente 
proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 

PROPONE 

 
1) Di conferire, in via straordinaria, la cittadinanza onoraria del Comune di Campi Bisenzio al Sig. 
Patrick George Zaki, quale riconoscimento simbolico per le azioni in cui si è particolarmente 
distinto, volte a rafforzare e proteggere i diritti e le libertà fondamentali;  
 

2) Di condizionare la conclusione del procedimento di conferimento della cittadinanza onoraria alla 
firma per accettazione da parte del beneficiario o di chi ne ha la rappresentanza legale o la tutela, 
necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Cittadini e Soggetti Onorari di Campi Bisenzio; 
 
3) Di dare atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;  
 
4) Di individuare il responsabile del procedimento nella persona della Responsabile dell'U.O.A. 
Ufficio del Sindaco, Giuseppina Salerno; 
 
5) Di dare atto che la presente delibera è composta da n.  1  allegato di pag. 2; 
 
6) Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai sensi dell'art. 
124 del DLgs 267/2000, e sul sito istituzionale dell’Ente, nella pertinente Sezione di 
Amministrazione Trasparente. 
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 77 COMMI 2 E 3 DEL 

VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE” 
 
 
Visto il pareri rese in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inserito nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegato;  
 
Richiamato il parere favorevole espresso in data 20.12.2021 dalla I Commissione Consiliare “Affari 

Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;  
 
Uditi: 

 l'illustrazione dell'atto effettuata dal Vice Sindaco Di Fede, delegato in materia di 
“Urbanistica, Edilizia Privata, Personale”, 

 gli interventi espressi dal Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal 
Consigliere Bolognesi (gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”) e dal Consigliere Gandola 
capogruppo di “FORZA ITALIA” che comunica il proprio voto favorevole;  

 
Preso atto che, nel corso del dibattito, torna a collegarsi alla seduta l'Assessore Loiero e lascia 
l'adunanza il Consigliere Otranto e che, pertanto, sono presenti n. 15 Consiglieri;  
 
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con 
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del 
Consiglio: 

 
• Consiglieri presenti   n. 15 
• Consiglieri votanti   n. 14 
 
• Consiglieri non partecipanti al voto n. 1 
o “SI-FARE CITTA’”                     (Matteini)  
 
• Consiglieri favorevoli  n.    14 
o Sindaco Fossi 
o “EMILIANO FOSSI SINDACO”  (Ciambellotti, Greco, Ciliberto, Tammaro, Bolognesi, Consigli)  
o “PARTITO DEMOCRATICO”       (Azzarri, Bini, Galletti, Murgia, Prisco)  
o GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti) 
o “FORZA ITALIA”                    (Gandola) 
 

• Consiglieri contrari     n.  0 
 

• Consiglieri astenuti   n.   0 
 
 

DELIBERA  

 
 
di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.  
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________________________________________________________________________________ 
 
 
I lavori consiliari terminano alle ore 21,01. 
 
 
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO EFFETTUATA SU SUPPORTO 
MAGNETOOTTICO CONSERVATA NEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, EX ART. 77 COMMA 1 
DEL VIGENTE “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
                                                      

      IL  PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Eleonora Ciambellotti                                          Grazia Razzino 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 


