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Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 23/09/2010

Il PRESIDENTE  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi 23/09/2010 alle ore 
20:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e 
termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei 
Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SROPA LORIS

SMARCHESINI LORIS

SVERONESI GIAMPIERO

STOLOMELLI VANNA

NSBLENDIDO SAVERIO

SQUERZÈ DAVIDE

SBARTOLINI MONICA

SMOSCATELLI FRANCESCO

SROMA ANNALISA

SRIMONDI MORGAN

SMALAGUTI FIORENZO

SMADDALONI CARMINE

SDE FRANCESCHI LUCIANA

SIOVINO PAOLO

SGALLERANI GABRIELE

NRONCAGLIA FRANCESCO

SFACCHINI RICCARDO

SZAVATTARO LEONARDO

SCANNONE TIZIANA

SGIORDANO ANTONIO

SMORANDI NADIA

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Assenti giustificati i signori:

SBLENDIDO SAVERIO, RONCAGLIA FRANCESCO

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:
COCCHI MIRNA, LAZZARI MASSIMILIANO, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, BARTOLINI MONICA 
invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:
DE FRANCESCHI LUCIANA, QUERZÈ DAVIDE, MORANDI NADIA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria 
comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.
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OGGETTO: 

ESAME DEGLI ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI A FAVORE DELLA CITTADINA 

IRANIANA SAKINEH. 

 

 

Durante la trattazione del presente punto escono gli Assessori Castellucci e 
Santagada. 
 
 L’Assessore Manfredini dà lettura dell’Ordine del Giorno presentato dalla 
Giunta Comunale a favore della cittadina iraniana Sakineh;  

Il Consigliere Morandi illustra l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo 
Consiliare “Sinistra Unita per Anzola” a favore della cittadina iraniana Sakineh e 
propone un emendamento all’Ordine del Giorno presentato dalla Giunta Comunale; 
 Uditi, nell’ordine, gli interventi dei Consiglieri Cannone, Roma, Giordano 
(Capogruppo “Sinistra Unita per Anzola”), Bartolini, Gallerani (Capogruppo “La 
nostra Anzola”), dell’Assessore Manfredini, dei Consiglieri Facchini, Morandi, 
Cannone e Marchesini (Capogruppo “Con Ropa. Insieme per Anzola”); 

La Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo 
consiliare “Sinistra Unita per Anzola”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con voti favorevoli n. 2 e contrari n. 17 (Sindaco Loris Ropa, Consiglieri 
Marchesini, Veronesi, Tolomelli, Querzè, Bartolini, Moscatelli, Roma, Rimondi, 
Malaguti, Maddaloni, De Franceschi, Iovino, Gallerani, Facchini, Zavattaro e 
Cannone) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 19 componenti 
 

D E L I B E R A 

 
- Di non approvare l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Sinistra 

Unita per Anzola” a favore della cittadina iraniana Sakineh. 
 

Successivamente la Presidente pone in votazione l’emendamento 
presentato dal Gruppo Consiliare “Sinistra Unita per Anzola” all’Ordine del Giorno 
presentato dalla Giunta Comunale; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con voti favorevoli n. 2 e contrari n. 17 (Sindaco Loris Ropa, Consiglieri 
Marchesini, Veronesi, Tolomelli, Querzè, Bartolini, Moscatelli, Roma, Rimondi, 
Malaguti, Maddaloni, De Franceschi, Iovino, Gallerani, Facchini, Zavattaro e 
Cannone) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 19 componenti 
 

D E L I B E R A 

 
- Di non approvare l’emendamento all’Ordine del Giorno presentato dalla Giunta 

Comunale proposto dal Gruppo Consiliare “Sinistra Unita per Anzola”. 
 

Infine la Presidente pone in votazione l’Ordine del Giorno presentato dalla 
Giunta Comunale a favore della cittadina iraniana Sakineh; 

 Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 16495; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con voti  favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 19 
componenti 
 

A P P R O V A 

 
- l’Ordine del Giorno, presentato dalla Giunta Comunale a favore della cittadina 

iraniana Sakineh, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
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Ordine del Giorno a favore della cittadina iraniana Sakineh. 
 
 

Il Consiglio Comunale di Anzola dell’Emilia 
 
 

In relazione 
 
alla condanna di Sakineh Mohammadi Ashtiani alla lapidazione, per adulterio, da parte 
del Governo Iraniano; 
 

Vista 
 
conseguentemente la minaccia imminente dell’esecuzione della pena e la mobilitazione 
generale che ha portato in molte parti del mondo occidentale, autorità, personaggi 
celebri e semplici cittadini ad adoperarsi affinché si faccia un atto di clemenza e si salvi 
la vita di questa donna; 
 

Considerato che 
 
l’Italia da anni è impegnata nel portare avanti iniziative per la moratoria e – in 
prospettiva – l’abolizione della pena di morte sia in sede europea che presso le Nazioni 
Unite; 
 

Visto 
 
il grande impegno in tal senso già espresso dal nostro Paese che ha prontamente 
risposto anche con molte sue istituzioni all’appello internazionale per salvare Sakineh, a 
cominciare dai Ministri degli Esteri e delle Pari Opportunità e da molti parlamentari di 
ogni schieramento; appello al quale hanno prontamente aderito molte Regioni fra cui 
l’Emilia Romagna; 
 

Considerato 
 
che questa mobilitazione deve essere il più forte e generale possibile, investendo cioè 
anche tutte le Istituzioni locali del nostro Paese, soprattutto oggi che si minaccia 
l’imminenza di questa atroce barbaria; 
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Ritenuto 
 
- che questo impegno non è solo atto di giustizia ma anche di umanità e civiltà contro 

la sopraffazione e la negazione dei diritti umani fondamentali, in particolare quelli 
delle donne; 

- che la condanna a morte di Sakineh è la metafora estrema della condizione di 
inferiorità di milioni di donne iraniane che non hanno dignità e non hanno pari 
diritti rispetto agli uomini nel matrimonio, nel divorzio, nella custodia dei figli, 
nell’eredità e pertanto subiscono una disuguaglianza giuridica che si riflette nel 
lavoro, nella società e nell’accesso a ogni diritto; 

 
Aderisce 

 
all’appello internazionale dell’Agenzia di Stampa AK1 AdnKronos International per 
salvare Sakineh “Fiori e non pietre”; 
 

Esprime 
 
la propria disponibilità a partecipare ad iniziative di sensibilizzazione e denuncia 
promosse dalle locali Comunità Iraniane e da altre organizzazioni; 
 

Ribadisce 
 
il diritto di tutti i popoli all’esercizio delle proprie libertà politiche e civili e auspica che 
vengano interrotte tutte le forme di persecuzione fisica e psicologica che ledono il 
fondamentale diritto all’esercizio del proprio credo religioso ripristinando, dove occorre, 
anche la tutela dei credenti cristiani; 
 

Impegna la Giunta 
 
- ad inserire nel sito web del Comune di Anzola dell’Emilia l’immagine di Sakineh con 

un appello per la sua salvezza; 
- ad affiggere all’entrata della sede del Comune di Anzola dell’Emilia un manifesto con 

il volto della donna. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  BARTOLINI MONICA F.to CICCIA ANNA ROSA

F.to BULDRINI DANIELA

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI 
GENERALI/ISTITUZIONALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/09/2010 al 14/10/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 29/09/2010

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 29/09/2010

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI 
GENERALI/ISTITUZIONALI

BULDRINI DANIELA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 09/10/2010, 
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267.

Addì, 

F.to CICCIA ANNA ROSA

IL SEGRETARIO GENERALE


