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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 16 del 30/04/2021 
 

OGGETTO: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “RINNOVAMENTO PER 
CAPRESE” PER IMPEGNARE L’AMMINISTRAZIONE A SOSTENERE E DIFFONDERE 
L’APPELLO DI AMNESTY INTERNATIONAL “LIBERTA’ PER PATRICK” 

 
Oggi,30/04/2021, alle ore 21,00, presso la sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 
          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco   X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere   X 

CAPOCCETTI Mattia      Consigliere   X 
CUNGI  Federico  Consigliere   X 
DONATI  Federico  Consigliere   X                
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere             X 
NARDELLI  Onelia   Consigliere            X 
PUZZELLA   Monica            Consigliere                    X 
SANTIONI  Fabio   Consigliere                    X 
FIORI   Gabriele  Consigliere   X 
DORI                       Alessandra  Consigliere   X 
 
 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n. 10       Assenti     n. 0   
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
Il Consigliere Monica Puzzella partecipa in collegamento tramite piattaforma Skype; il 
Geom. Landucci partecipa in collegamento Skype 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO          IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
    F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 03/06/2021 
 

     Il Vice Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 03/06/2021 
 

         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 - per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 03/06/2021     
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                         F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
  
  
 
 
 
 



 
C.C. n.16/2021  
 
 
 
Preso atto della mozione presentata in data 11 maggio 2020 dai consiglieri di minoranza 
del gruppo consiliare “Rinnovamento per Caprese” allegata al presente atto, per 
impegnare l’amministrazione comunale a sostenere e diffondere l’appello di Amnesty 
International “libertà per Patrick”, nella quale viene richiesto: 

- “che l’amministrazione sostenga e si adoperi a promuovere l’appello di Amnesty 
International chiamato “libertà per Patrick” e che adotti ogni possibile soluzione per 
darne massima diffusione”, utilizzando anche il sito 
http://www.amnesty.it/appelli/liberta-per-patrick/ 

- “che l’amministrazione comunale si esprima sulla seguente mozione”. 
 
Il Sindaco chiede l’intervento del Consigliere Gabriele Fiori per rappresentare la mozione. 
Fiori illustra la vicenda ben nota alla cronaca e precisa che molteplici sono state le 
iniziative intraprese da molte amministrazioni volte a portare solidarietà a questo ragazzo 
e a mantenere viva l’attenzione sulla vicenda.  
Spiega che molte amministrazioni stanno concedendo la cittadinanza a questo ragazzo,  
ma che il gruppo “Rinnovamento per Caprese” ha  preferito la soluzione alternativa che è 
quella di sostenere l’appello di Amnesty Internetional che dovrebbe sollecitare il nostro 
governo a concedere la cittadinanza italiana in modo da poter intervenire presso l’autorità 
egiziana perché questo ragazzo è vittima di soprusi ed ingiustizie, visto che lo stesso è in 
carcere preventivo da oltre un anno solo perché è attivista e portatore di diritti.  
 
Il sindaco risponde che appoggia in pieno l’iniziativa, visto che si sta parlando di una 
persona che è vittima di prevaricazioni solo perché parla di libertà e di diritti umani e che 
c’è l’impegno da parte dell’amministrazione nel condividere la proposta e nell’attivarsi per 
fare ciò che è possibile fare. 
Il sindaco PROPONE l’approvazione proponendo la collaborazione dell’intero consiglio nel 
decidere la modalità migliore per dare attuazione a questa iniziativa. 
Fiori precisa che nella mozione ha allegato l’indirizzo in cui Amnesty raccoglie le firme e 
ritiene che questo sia il primo passo da fare. 
Il sindaco PROPONE anche di redigere un documento di raccolta firme da depositare 
presso gli uffici comunali e CHIEDE ai consiglieri di minoranza di redigere insieme un 
documento esplicativo da affiancare alla raccolta firme. 
 
 
I consiglieri approvano l’iniziativa, con voti unanimi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


