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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 76 del 30/11/2022 

 

 

 
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO 

AVENTE AD OGGETTO : SOLIDARIETÀ AL POPOLO IRANIANO.. 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 18:30 previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare “Sandro Pertini”, in Via Bolognese n. 1259/A, si 
è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  Pubblica di Prima. 
 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 11 componenti ed assenti n° 2, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 MANSURI DIANA  Assente 

3 LELLI LEONARDO Presente  

4 BIRINI FRANCESCA Presente  

5 ADONI ELISA  Assente 

6 RUSSO SALVATORE Presente  

7 BORGONOVO LEONARDO Presente  

8 RAIMONDI ALESSANDRO Presente  

9 SABATINI MARIA LOREDANA Presente  

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 
 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 
Partecipano senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, Curradi, Rossi.  
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri: Russo, Corona e Borgonovo. 

 

 
 

 

 
 



 
 

  

 

SINDACO: <<Lascio la parola al Capogruppo Borgonovo per leggere la proposta all’Ordine 

del giorno.>> 

BORGONOVO: <<Oggetto solidarietà al popolo Iraniano. Visto che il 13 settembre 2022 la 

giovane curda 22enne Masha Amini,  è stata arrestata “per la promozione della virtù e la 

prevenzione del vizio” che regolarmente sottopone le donne e ragazze ad arresti e 

detenzioni arbitrarie, torture e altri maltrattamenti per non aver rispettato l’obbligo di 

indossare il velo. Secondo testimonianze oculari la giovane è stata arrestata, picchiata 

violentemente e poi trasferita in carcere a Theheran, dopodiché in poche ore è stata 

trasferita in coma in ospedale dove si è appreso dopo tre giorni il suo decesso. Le autorità 

iraniane hanno annunciato indagini negando contemporaneamente qualsiasi illecito, e 

sono in corso numerose mobilitazioni della società civile in tutto l’Iran. 

Dato  che  da ormai  quasi due mesi, diverse manifestazioni sono state propiziate 

soprattutto dalle donne per protestare contro le pesanti discriminazioni di cui sono oggetto 

in Iran, tra cui molte studentesse anche minorenni.  In migliaia, si sono tolti gli hijab nel 

corso degli eventi, si sono tagliati i capelli, hanno bruciato i veli e riscuotono pubblica 

solidarietà in tutto il mondo, mentre in scuole e  università gli studenti hanno abbattuto le 

barriere che separano i maschi dalle femmine.  

Dopo i primi giorni, le richieste sono rapidamente  passate dalla fine dell’obbligo di hijab e 

dello strapotere della Polizia morale invocando un cambio di governo al grido di “ morte a 

regime”. Nel corso delle settimane le proteste dei manifestanti sono state sempre più 

imponenti come purtroppo, anche l’utilizzo della forza con le armi da parte della Polizia che 

si è macchiata di azioni gravi e repressive sfociate con il ferimento e la morte di un numero 

accertato  ad oggi di 451 civili. Considerato che ad oggi la tensione del paese è in continuo 

aumento e, con una situazione di forte  crisi economica sempre più prossima a sfociare in 

una rivoluzione che indurrebbe ancor più all’uso della forza incrementando le azioni 

violente da parte del Regime. Il  Consiglio del Comune di Vaglia esprime il sostegno e la 

massima solidarietà alle donne, alle studentesse, agli studenti e al popolo iraniano 

condannando con forza ogni forma di violenza, di discriminazione e di lesione attuata dalle 

autorità iraniane contro le manifestazioni delle donne e le persone tutte che stanno 

lottando per la libertà e la pari dignità.  

Impegna il Sindaco a chiedere al Governo italiano di fare pressione con urgenza su quello 

iraniano affinché  cessi la repressione sanguinosa delle mobilitazioni, vengono liberate  le 

persone detenute in seguito alle proteste e venga garantita la libertà alle donne iraniane e 

il  pieno  rispetto dei diritti umani. Inviare il presente ordine del Giorno al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, e al Presidente della Camera e Senato e inviare il  presente ordine del 

giorno per conoscenza  all’Ambasciata iraniana in Italia.>> 



 
 

  

SINDACO:<< Grazie Borgonovo, ci sono interventi?>> 

SACCONI:<< Noi siamo d’accordo su questo Ordine del Giorno e la riteniamo un’ottima 

iniziativa>> 

SINDACO:<< Questo ordine del giorno non è che avrà un peso, meno che irrisorio, dal 

punto di vista concreto ma è importante come messaggio per la nostra comunità anche  

per interpretare un sentimento che tutti noi proviamo di impotenza difronte di queste 

situazioni su cui noi non abbiamo presa, ma nello stesso tempo se appunto manifestato 

anche all’Ambasciata Iraniana,  può far pesare in piccolissima parte sul piatto della bilancia 

per una maggiore sensibilità. Metto in approvazione chi è favorevole alzi la mano?>>  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE  il  gruppo Consiliare  “PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO ”   ha 
presentato in data   28/11/2022  prot. n.  10239 ordine del giorno  avente ad oggetto:  
“Solidarietà ’ al Popolo  Iraniano”; 
 
UDITA  la lettura dell’Ordine del giorno da parte del consigliere Borgonovo  e il dibattito 
consiliare testé riportato, inserito nel verbale di seduta; 
 

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

 
ATTESO CHE  il presente atto non necessita del parere in linea tecnica e contabile stante la 
sua natura politica e in considerazione del fatto che lo stesso non comporta effetti diretti e 
riflessi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente;  
 
Con la seguente votazione, in forma palese : favorevoli n.11 contrari n.0, astenuti n.0 su 
un totale di N. 11 presenti  e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE   quanto esposto in premessa, l’Ordine del giorno presentato dal Gruppo 
consiliare “PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO ” avente ad oggetto “Solidarietà al 
Popolo Iraniano”  che si allega alla presente delibera allegato  “A”, per costituirne parte 
integrante e sostanziale.   
 

 

 

 

 



 
 

  

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi
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