
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 150 del 14/11/2019

Oggetto: Ordine del Giorno per Solidarietà concreta ai cittadini di Hong 
Kong

Adunanza ordinaria del 14/11/2019 ore 15:00 seduta pubblica.

Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,13.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 23 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele S - Bartolozzi Elena - S

Belgiorno Claudio S - Betti Eva S -

Biagioni Marco S - Calussi Maurizio S -

Carlesi Massimo Silvano S - Cocci Tommaso S -

Curcio Marco S - Facchi Antonio Nelson S -

Faltoni Monia S - Fanelli Giannetto - S

Garnier Marilena - S Guerrini Martina S -

La Vita Silvia - S Lafranceschina Mirko S -

Lin Teresa - S Longobardi Claudia S -

Maioriello Carmine - S Norcia Silvia - S

Ovattoni Patrizia S - Romei Enrico S -

Rosati Matilde Maria S - Sapia Marco S -

Sbolgi Giacomo S - Sciumbata Rosanna - S

Soldi Leonardo S - Spada Daniele S -

Stanasel George Claudiu - S Tassi Paola S -

Tinagli Lorenzo S - Wong Marco S -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Vice Segretario 
Generale Giovanni Ducceschi.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Squittieri Benedetta
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Oggetto: Ordine del Giorno per Solidarietà concreta ai cittadini di Hong 
Kong         

Il Consiglio Comunale

Premesso che

che il precedente governo guidato dal Presidente del Consiglio Conte ha firmato con la Cina 
accordi per la Belt Road Initiative (BRI), altrimenti conosciuta con il nome più evocativo di “Via 
della Seta”;

la città di Prato ospita, in relazione ai suoi abitanti, una grande comunità cinese d’Italia;

in città vi è presumibilmente un numero imprecisato di cittadini cinesi che sono sprovvisti di 
titoli per soggiornare legalmente sul territorio italiano;

la Repubblica Italiana ha, sul suo territorio, varie minoranze etniche e che, in diversi passaggi 
storici, nelle regioni a statuto speciale si sono verificate tensioni anche violente (es. Alto Adige 
– Sud Tirolo);

Considerato che

dal marzo 2019 nella città di Hong Kong, ex colonia britannica rientrata sotto il controllo di 
Pechino dal 1997 e organizzata sulla base del principio “un paese, due sistemi”, avvengono 
varie proteste che hanno avuto un profondo impatto sulla economia della città;

la città di  Hong Kong è uno dei principali  mercati  di  prodotti  del  lusso, molti  dei  quali  di 
produzione toscana con importante indotto pratese;

nelle rivolte si sono verificati atti di estrema gravità, con perdita di vite umane;

Vista la proposta di Ordine del Giorno presentata dai Consiglieri del Gruppo Consiliare Biffoni 
Sindaco  per Solidarietà concreta ai cittadini di Hong Kong;

 (Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

   Presenti 23  

Favorevoli 15 Alberti,  Biagioni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Guerrini,  Longobardi,  Rosati, 
Sapia, Tassi, Tinagli, Carlesi, Sbolgi, Wong, Romei

  Contrari 8 Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Cocci,  Spada

 
APPROVATA
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Impegna il Sindaco e la Giunta Municipale

A esprimere la propria solidarietà ai cittadini di Hong Kong.

A invitare le associazioni del terzo settore, Ordine degli Avvocati e professionisti esperti in 
diritto sull'immigrazione a rendere edotti gli eventuali clandestini di origine cinese e di Hong 
Kong, trovati nel territorio cittadino, dei loro diritti a richiedere un permesso di soggiorno per 
motivi umanitari.

Ad attivarsi, presso le associazioni di categoria delle imprese italiane che lavorano nell'export 
verso  la  Cina  e  Hong  Kong,  per  minimizzare  i  danni  economici  derivanti  dalle  proteste 
attualmente in atto.

A invitare  le  autorità  di  Hong  Kong  e  gli  organi  di  pubblica  sicurezza  della  HKSAR a 
confrontare i loro protocolli di sicurezza con gli organi di pubblica sicurezza italiani.

Auspica  che,  attraverso  il  canale  delle  istituzioni  cinesi  sul  territorio  italiano,  come 
l'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e i suoi uffici consolari, le autorità 
delle regioni  cinesi  a statuto   speciale possano venire  in missione in Italia a studiare  le 
pratiche amministrative delle regioni a statuto speciale italiane.

Auspica che l'Italia, come partner privilegiato della Repubblica Popolare Cinese in Italia, in 
virtù  degli  accordi  firmati  dal  precedente  governo  italiano,  contribuisca  al  processo 
democratico del paese e del territorio di Hong Kong.

                                                                                                                                                   
(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il  Vice  Segretario  Generale  Giovanni 
Ducceschi 

 Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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