
 

Comune di Aprilia 
Provincia di Latina 

Consiglio Comunale dei Giovani 

Deliberazione n. 8 del 12/10/2020 

 

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta precedente 

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 16:00, con modalità “a distanza” 
tramite conferenza sulla piattaforma Google Meet si è riunito il Consiglio Comunale dei Giovani, 
convocato previa trasmissione delle convocazioni ai consiglieri per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno. 

Presiede la seduta il Presidente Giovanni Di Micco. 

Verbalizza la seduta il consigliere Nicolò D’Ignazio. 

Il Presidente dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 
intervenuti. Eseguito l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Presente 

 Cognome Nome Sì No 

1 Zoboli Marco X  

2 D’Ignazio Nicolò X  

3 Molinari Leonardo X  

4 Taha Samir  X 

5 Di Micco Giovanni X  

6 Mastrocicco Gloria X  

7 Papotto Federico  X 

8 Margiotta Jessica X  

9 Lanzanova Francesco X  

10 Tedeschi Simone  X 

11 Rossetti Alice Sofia X  

12 Di Fratta Alessio X  

13 Padovani Simone  X 





 

Comune di Aprilia 
Provincia di Latina 

Consiglio Comunale dei Giovani 

Deliberazione n. 9 del 12/10/2020 

 

Oggetto: Mozione per il riconoscimento della Repubblica dell’Artsakh 

L’anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore 16:00, con modalità “a distanza” 
tramite conferenza sulla piattaforma Google Meet si è riunito il Consiglio Comunale dei Giovani, 
convocato previa trasmissione delle convocazioni ai consiglieri per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno. 

Presiede la seduta il Presidente Giovanni Di Micco. 

Verbalizza la seduta il consigliere Nicolò D’Ignazio. 

Il Presidente dispone che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli 
intervenuti. Eseguito l’appello nominale risultano: 

 Consigliere Presente 

 Cognome Nome Sì No 

1 Zoboli Marco X  

2 D’Ignazio Nicolò X  

3 Molinari Leonardo X  

4 Taha Samir  X 

5 Di Micco Giovanni X  

6 Mastrocicco Gloria X  

7 Papotto Federico  X 

8 Margiotta Jessica X  

9 Lanzanova Francesco X  

10 Tedeschi Simone  X 

11 Rossetti Alice Sofia X  

12 Di Fratta Alessio X  

13 Padovani Simone  X 





 

 Ai consiglieri del Consiglio Comunale dei Giovani  
 

Oggetto: Proposta di mozione per il riconoscimento della Repubblica dell’Artsakh 

Il consigliere Nicolò D’Ignazio 

PREMESSO CHE 

 dal 27 settembre 2020 la popolazione e le strutture (tra cui abitazioni, scuole, ospedali e centri 
di protezione civile) della Repubblica dell’Artsakh (conosciuta anche come Repubblica del 
Nagorno Karabakh) vengono sistematicamente colpite con attacchi missilistici, droni UAV e 
anche bombe a grappolo, proibite dal diritto internazionale, da parte delle forze armate 
dell'Azerbaigian con l'aiuto di militari dell'esercito della Turchia e di mercenari siriani portati 
appositamente sul territorio; 

 il 10 ottobre 2020 l’Azerbaigian ha violato l’accordo per il cessate il fuoco, raggiunto dal capo 
della diplomazia russa a seguito di un incontro con i ministri degli Esteri di Armenia e 
Azerbaigian, e continuato a bombardare il territorio dell’Alto Karabakh; 

CONSIDERATO CHE 

 l’Artsakh è un simbolo per tutto il popolo armeno, disperso nel mondo a causa del genocidio 
perpetrato dall’Impero Ottomano tra il 1915 e il 1916; 

 tra le montagne dell’Alto Karabakh la civiltà armena si è tramandata nei secoli; 

 in Alto Karabakh hanno preso vita, in diversi momenti storici, iniziative di rinascita culturale 
e movimenti per l'autonomia e l'integrazione nazionale; 

PRESO ATTO CHE 

 l’autodeterminazione dei popoli è uno dei principi fondamentali della nostra civiltà; 

 dieci stati federati statunitensi e uno stato federato australiano, così come il Parlamento basco, 
hanno già adottato risoluzioni a supporto del diritto di autodeterminazione del popolo 
dell’Artsakh e diversi comuni italiani si stanno adoperando per adottare simili risoluzioni; 

 la Repubblica dell’Artsakh, a seguito del referendum per l’indipendenza del 10 dicembre 1991 
e dei referenda costituzionali del 10 dicembre 2006 e del 20 febbraio 2017, ha espresso 
chiaramente la propria determinazione a costruire e rafforzare la propria statualità; 




