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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 12.11.2009 DAL 
CONSIGLIERE CATANIA (PD) E SOSTENUTO DAI GRUPPI CONSILIARI DEL PARTITO 
DEMOCRATICO, ITALIA DEI VALORI, SINISTRA PER CINISELLO E RIFONDAZIONE 
COMUNISTA IN MERITO ALL’ALLARMANTE AUMENTO DEGLI EPISODI DI VIOLENZA 
OMOFOBA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 21.00, in seguito ad avvisi 

scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dal Sig. Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Segretario Generale Spoto Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L.  X 
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 

Componenti presenti n.29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 36613 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 12.11.2009 DAL CONSIGLIERE 

CATANIA (PD) E SOSTENUTO DAI GRUPPI CONSILIARI DEL PARTITO DEMOCRATICO, 
ITALIA DEI VALORI, SINISTRA PER CINISELLO E RIFONDAZIONE COMUNISTA IN 
MERITO ALL’ALLARMANTE AUMENTO DEGLI EPISODI DI VIOLENZA OMOFOBA 

 
 

Premesso che 
 

- le più recenti notizie di cronaca evidenziano un allarmante aumento, in tutto il Paese, di 
fenomeni di violenza e intimidazione a danno sia di singole persone omosessuali e 
transessuali, sia dei luoghi-simbolo di aggregazione in cui esse si ritrovano; 

 
- i suddetti atti di violenza e il clima di intolleranza che li animano risultano in drammatico 

contrasto con lo spirito e la lettera dei valori della Costituzione italiana, in particolare di 
quelli sanciti dagli articoli 2 (riconoscimento e garanzia “dei diritti inviolabili dell’uomo, sia 
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”) e 3 (principio di 
uguaglianza formale e sostanziale); 

 
- la stessa Costituzione italiana non si limita a riconoscere i diritti degli individui, ma impegna 

le Istituzioni ad adoperarsi per combattere disuguaglianze ed ingiustizie. 
 

Considerato che 
 
- lotta alla violenza omofoba significa – all’origine – educazione al rispetto umano di ogni 

individuo e alla solidarietà, che costituiscono il tessuto di una società in cui le persone 
possono vivere nella libertà e nella convivenza pacifica; 

 
- l’educazione al rispetto della diversità, anche di orientamento sessuale e di identità di 

genere, è importante soprattutto per i più giovani, che nel corso della loro formazione 
devono da subito conoscere ed introiettare i valori dell’uguaglianza, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 

  
1. Esprime solidarietà e vicinanza a tutte le vittime di violenza omofoba; 
 
2. Si impegna a promuovere momenti di educazione al rispetto della diversità attraverso 

l’istituzione comunale e in collaborazione con le scuole; 
 

3. Invia la presente mozione al Presidente della Camera dei Deputati, chiedendo una celere 
approvazione di norme adeguate per contrastare la violenza omofoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

In prosecuzione di seduta il presidente passa all’esame degli ordini del giorno iscritti al 
punto n.5 (“Ordine del giorno presentato in data 17.9.2009 dal gruppo consiliare del P.D.L. in 
merito alla realizzazione nuova area sosta camper in via Brodolini”) e n.8 (“Ordine del giorno 
presentato in data 12.11.2009 dal Consigliere Catania (PD) e sostenuto dai gruppi consiliari del 
Partito Democratico, Italia dei Valori, Sinistra per Cinisello e Rifondazione Comunista in merito 
all’allarmante aumento degli episodi di violenza omofoba”). 

 
Il Consigliere Catania chiede un’inversione per poter discutere prima il punto n.8. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Catania e si determina il seguente 

risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n.= 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta d’inversione 
approvata.    

 
Il Consigliere Catania illustra l’ordine del giorno, chiedendo che copia della relativa 

deliberazione sia inviata al Presidente della Camera dei Deputati. 
 
Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine 

della quale il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere Boiocchi dichiara che darà voto contrario al documento in quanto, pur 

condividendo in assoluto la condanna a tutti i tipi di violenza, non accetta che si dica al Governo di 
fare la sua parte. 

 
Il Consigliere Malavolta dichiara che il voto sarà contrario in quanto è mancata la volontà di 

trovare una soluzione condivisa. 
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno in oggetto e si determina il seguente 

risultato (all. B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n.= 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’ordine del giorno approvato.    
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
   Il Presidente          Il Segretario Generale  
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
____05/03/2010_________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____05/03/2010_______       F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ___16/03/2010_____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __05/03/2010____ al ____20/03/2010_____ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


