COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 52 del 21/12/2020
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "SOSTEGNO ALL'APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI LEGGE ZAN: "MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL
GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE"
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "MARANO ENERGIE IN COMUNE".
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio
Comunale.
Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha
provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. 13 Consiglieri (giusto verbale di
deliberazione n. 48 del 21/12/2020 ).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di
SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti scritti all'ordine del giorno.
Risulta presente l' Assessore Zanantoni Rita.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5
all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:
GALLI GIOVANNI
MAZZUCCHI ALESSANDRA
ADANI ANDREA
TONDI CHRISTIAN
TRENTI ADRIANO
ANCORA MARTINA
DI PALMA LUCA
CORSINI FAUSTO
RINALDINI ARIANNA
GIANAROLI GIAN LUCA
LEONELLI VIRGINIO
BALDACCINI STEFANO
PIGNATTI ALESSANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0
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Deliberazione n. 52 del 21/12/2020
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "SOSTEGNO ALL'APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI LEGGE ZAN: "MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL
GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE"
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "MARANO ENERGIE IN COMUNE".
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO
STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19”
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale il Gruppo
Consiliare “Marano Energie in Comune” ha presentato al Sindaco un ordine del giorno ad oggetto
“Sostegno all’approvazione della proposta di legge Zan: “Misure di prevenzione e contrasto della
discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e
all’identità di genere” (prot. Ente n. 8529/2020) allegato alla presente, quale parte integrale e
sostanziale, allegato A);
UDITA la relazione della prima firmataria dell'o.d.g. consigliere Arianna Rinaldini, che ne illustra i
contenuti ed auspica il sostegno di tutti i Gruppi consiliari;
UDITO l'intervento del Sindaco dott. Giovanni Galli, che evidenzia l'importanza di questo atto;
UDITA la dichiarazione di voto del Capogruppo Consigliere Christian Tondi (“Marano Energie in
Comune”), il quale ritiene importante che con l'approvazione di questo o.d.g. il Consiglio possa
ufficializzare la propria posizione,auspicando che il Parlamento approvi il testo della Legge Zan.
Ritiene inoltre importante che un numero sempre maggiore di Comuni aderisca alla rete RE.A.DY
al fine di portare avanti azioni per il contrasto delle discriminazioni. Pertanto annuncia il voto
favorevole del suo Gruppo;
VIENE DATO ATTO che la registrazione degli interventi del Sindaco e dei Consiglieri sopra
indicati costituisce resoconto della seduta, ex art.75, comma 6, del Regolamento del Consiglio
comunale e che ai sensi dell'art 78 comma 6 del medesimo Regolamento essa è depositata presso
l'Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;
VISO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art 97. del T.U. Enti Locali;
Con voti favorevoli n. 9,contrari n.2 ( Consiglieri Gianaroli e Leonelli) ed astenuti n. 2 (Consiglieri
Baldaccini e Pignatti) espressi per appello nominale,
DELIBERA
di approvare l'ordine del giorno ad oggetto “Sostegno all’approvazione della proposta di legge Zan:
“Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso,
al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”, nel testo allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale
.
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

Alla c.a. del Sindaco del Comune di
Marano sul Panaro

Marano sul Panaro, 12 dicembre 2020

ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: SOSTEGNO ALL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI

LEGGE ZAN: "MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL
SESSO, AL GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E
ALL'IDENTITÀ DI GENERE’’
Premesso che:
• è stato depositato in Commissione Giustizia, presso la Camera
dei Deputati, una proposta di legge frutto di sintesi di cinque
proposte
di
legge
precedenti
(Boldrini, Zan, Scalfarotto, Perantoni, Bartolozzi),
ad
oggetto
"Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della
violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento
sessuale e all'identità di genere".
• tale testo ha l’obiettivo di prevenire e contrastare l’insorgere di
condotte discriminatorie e violente motivate dal sesso, dal
genere, dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere nel
rispetto degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione.
• tale proposta di legge presenta aspetti di innovazione rispetto
alle proposte presentate nelle legislature precedenti, in
particolare, poiché assume un approccio integrato al fenomeno
delle discriminazioni e violenze che tiene conto dell’identità
sessuale della persona nelle sue varie componenti (sesso,
genere, orientamento sessuale e identità di genere) e che non si
limita ad un intervento di carattere penale ma che affianca ad
esso strategie di prevenzione, contrasto del fenomeno e di
sostegno alle persone che subiscono discriminazione e violenza;
Considerato che:
• i discorsi d’odio, l’istigazione alla discriminazione e la violenza
per ragioni di genere, orientamento sessuale ed identità di
genere, sono una vera e propria emergenza nazionale, visto
l’elevato numero degli episodi e la crudezza degli stessi;
• accade spesso che le vittime non denuncino anche per paura di
essere costrette e rilevare la loro condizione personale ancora
oggi oggetto di stigma sociale;
• questo Ordine del Giorno nasce da un’iniziativa condivisa a
livello nazionale da alcuni partner della Rete RE.A.DY (Rete
nazionale delle Pubbliche Amministrazioni antidiscriminazioni
per orientamento sessuale e identità di genere), che
attualmente conta 172 partner, nata a Torino nell’ambito del
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Pride nazionale del 2006, quando la Città di Torino, in
collaborazione con il Comune di Roma, ha riunito rappresentanti
istituzionali di dodici Pubbliche Amministrazioni, tra Regioni ed
Enti Locali da tutta Italia, con l’obiettivo di metterli in rete
attraverso la condivisione di una Carta di Intenti. La Carta
d’Intenti, che tutti i Partner sottoscrivono al momento
dell’adesione alla Rete prevede che la medesima si ponga
“come soggetto attivo per il riconoscimento dei diritti delle
persone lgbt+ nei confronti del Governo centrale, sulla base
delle numerose affermazioni contenute nelle risoluzioni e nei
trattati dell’Unione Europea;
Il Consiglio
Panaro

Comunale

di

Marano

sul

Esprime solidarietà all’Onorevole Zan per le minacce di morte
ricevute perché relatore della omonima legge per il contrasto
alle discriminazioni basate sul sesso, genere, orientamento
sessuale e identità di genere;
Sollecita il Parlamento affinché approvi norme volte alla
punizione dei reati fondati sull’odio per sesso, genere,
orientamento sessuale e identità di genere delle persone,
colmando un vuoto giuridico di tutele ormai ingiustificabile;
Impegna la Giunta il Sindaco:
•

•

•

a trasmettere il presente atto alla Commissione Pari
Opportunità, Servizio Civile, Politiche giovanili e sport di ANCI
(associazione nazionale Comuni Italiani), a Presidente della
Camera dei Deputati e alla Presidente del Senato della
Repubblica ed a farsi promotore, in tutte le sedi opportune,
dell’adozione di norme volte a promuovere la piena parità delle
persone LGBT+, ivi comprese quelle in esame;
a continuare con campagne comunicative e socio-culturali per
contrastare i fenomeni del sessismo, dell’omofobia e della
transfobia con iniziative nelle scuole, nella pubblica
amministrazione e sui posti di lavoro;
ad adottare tutte le iniziative, anche mediante il coordinamento
con le associazioni e gli organismi di settore, destinate a
sensibilizzate l’opinione pubblica verso la cultura delle
differenze, la prevenzione e la condanna di atteggiamenti
sessisti, omo-lesbo-bi-trans-fobici.
Per il gruppo Consiliare Marano Energie in Comune
Rinaldini Arianna
Corsini Fausto
Ancora Martina
Tondi Christian
Di Palma Luca
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2020 / 505
UNITA' PROPONENTE Segreteria Generale
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "SOSTEGNO ALL'APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI LEGGE ZAN: "MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL GENERE,
ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE" PRESENTATO DAL
GRUPPO CONSILIARE "MARANO ENERGIE IN COMUNE".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 15/12/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
MANZINI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2020 / 505
UNITA' PROPONENTE Segreteria Generale
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO "SOSTEGNO ALL'APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI LEGGE ZAN: "MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL
GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE"
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "MARANO ENERGIE IN COMUNE".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 17/12/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 del 21/12/2020
Segreteria Generale

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO "SOSTEGNO ALL'APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI LEGGE ZAN: "MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL
GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE"
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "MARANO ENERGIE IN COMUNE"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 08/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 del 21/12/2020
Segreteria Generale

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO "SOSTEGNO ALL'APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI LEGGE ZAN: "MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA
DISCRIMINAZIONE E DELLA VIOLENZA PER MOTIVI LEGATI AL SESSO, AL
GENERE, ALL'ORIENTAMENTO SESSUALE E ALL'IDENTITÀ DI GENERE"
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE "MARANO ENERGIE IN COMUNE"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 08/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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