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OGGETTO: MOZIONE SU “DIGNITA’ DELLA DONNA” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26  
consiglieri e assenti  n. 14. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro Assente MORELLO Pablito Assente 
BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 
BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  
CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo Assente 
CASTAGNETTI Francesco Assente PIEMONTESE Francesco  
CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  
COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  
FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  
GOSSO Gian Franco Assente SIMONE Nicola Assente 
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, MELLO RELLA , M ILANI , MOSCAROLA, 
OLIVERO.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 111   DEL   13.09.2011 
 
 

MOZIONE SU “DIGNITA’ DELLA DONNA”  
 

 
 
 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dal Comitato 
“Se non ora quando” e fatta propria dai Consiglieri sig.ra De Arzich Magalhaes De Lima del 
gruppo del Partito Democratico e sig. Pietrobon del gruppo La Sinistra: 
 
 “Vista la Risoluzione del Parlamento Europeo n.2038 approvata il 3 settembre 2008 
sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità fra donne e uomini indirizzata (art. 
27), per la sua attuazione, ai governi e parlamenti degli Stati membri tutti;  
 
 Considerato che il Ministero per le Pari Opportunità in data 26 gennaio 2011 ha 
sottoscritto un Protocollo d’intesa per “contrastare e inibire l’utilizzo, nella pubblicità, di 
immagini volgari, offensive della dignità femminile” con l’Istituto di Autodisciplina 
Pubblicitaria (IAP); 
 
 Considerato che lo Statuto Comunale di Biella vigente all’articolo 4 riconosce tra i 
propri preminenti obiettivi “la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di 
tutti i cittadini” ed in particolare al comma 4 si fa garante “dell'attuazione della parità uomo-
donna in tutte le sue forme e promuove azioni positive per favorire pari opportunità e 
possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini”;  
 

 Considerato l’esempio positivo di molti comuni d’Italia che hanno reso effettivi  
provvedimenti in ottemperanza alla risoluzione Europea 2038 e delle istanze di cittadini e 
associazioni; 
 

 Considerato che tale istanza è stata presentata indistintamente a tutti i membri del 
consiglio comunale di Biella dal Comitato Permanente Se Non Ora Quando Biella, fiducioso 
nell’accoglimento delle indicazioni della risoluzione del parlamento europeo 2038 che nel 
particolare ai punti 19, 22 e 25 recita:  
 

[…]19.   invita gli Stati membri a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la 
pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non 
comportino discriminazioni dirette o indirette né contengano alcun incitamento all'odio basato 
su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o 
orientamento sessuale, e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, 
esaltino o inducano alla violenza contro le donne; 
[...]22.   sottolinea la necessità di buoni esempi (da una prospettiva di genere) nel campo dei 
media e della pubblicità per mostrare che un cambiamento è possibile e auspicabile; ritiene 
che gli Stati membri dovrebbero ufficializzare l'aggiudicazione di un premio da parte 
dell'industria pubblicitaria ai propri appartenenti e di un premio da parte del pubblico per i 
messaggi pubblicitari che si allontanano maggiormente dagli stereotipi di genere per dare 
un'immagine positiva e valorizzante delle donne, degli uomini e dei rapporti fra i due sessi; 
[…]25.   invita gli Stati membri ad elaborare e lanciare iniziative didattiche informate a uno 
spirito di tolleranza e di astensione da ogni forma di stereotipo e aventi lo scopo di 
promuovere la cultura della parità di genere attraverso idonei programmi educativi;[…] 
 



 Considerato che il medesimo Comitato Permanente Se Non Ora Quando Biella 
propone la sua fattiva collaborazione nell’attività di monitoraggio e vigilanza 
sull’adempimento o trasgressione della suddetta Risoluzione del Parlamento Europeo n.2038 
approvata il 3 settembre 2008;  

 
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

1. a dare immediata attuazione per quanto di propria competenza  alla Risoluzione del 
Parlamento Europeo n. 2038 approvata il 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e 
della pubblicità sulla parità fra donne e uomini; 

 
2. a chiedere alla Provincia di Biella e alla Regione Piemonte di dare immediata attuazione 

per quanto di propria competenza alla Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2038 
approvata il 3 settembre 2008; 

 
3. a negare l’affissione dei messaggi pubblicitari lesivi della dignità delle persone negli 

impianti di proprietà del Comune, inibendo l’affissione di questi anche ai privati che siano 
trasgressori delle norme vigenti suddette, attraverso sanzioni amministrative; 

 

4. a destinare i proventi di tali sanzioni all’Assessorato alle Pari Opportunità; 
 

5. a promuovere ed incentivare iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte alla 
cittadinanza in ottemperanza alla Risoluzione del Parlamento Europeo n.2038 approvata il 
3 settembre 2008”. 

 
 Intervengono l’Assessore sig.ra Milani e i Consiglieri sigg.ri: De Arzich Magalhaes 
De Lima, Tartaglino, Favero, Desirò, Pietrobon, Anfossi, Venier, Merlo. 
  
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 

 Con voti favorevoli n. 11 (Partito Democratico, I Love Biella, Gruppo Misto, La 
Sinistra, Italia dei Valori), contrari n. 16 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile 
Sindaco), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gremmo, Leone, Tartaglino 
respinge la mozione. 
 
 
 


