
N. 164  DEL  20.11.2006 
 
MOZIONE SULLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NELLA VIOLENZA 
CONTRO LE DONNE 
 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA: Mette in discussione la seguente mozione presentata 
dal Consigliere sig.ra De Lima del gruppo dei Democratici di Sinistra: 
 
“Il Consiglio Comunale di Biella, 
in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne che 
sarà il 25 novembre designata dall’Assemblea Generale dell’ONU 
 
RICORDATO CHE 
- la violenza sulle donne é una delle forme di violazione dei diritti umani più diffusa ed 

occulta nel mondo, che colpisce donne di Paesi e di continenti diversi, di religioni, culture 
e retroterra sociali differenti, istruite o analfabeta, ricche o povere, sia che vivano in tempo 
di guerra o in tempo di pace. 

 
- secondo uno studio basato su cinquanta ricerche svolte in tutto il mondo, almeno una 

donna su tre nella vita é stata picchiata, costretta al sesso o ha subito altri tipi di abusi. 
Solitamente questi abusi sono perpetrati da un familiare o da conoscente; 

 
- Il Consiglio d’Europa ha dichiarato che la violenza domestica é la principale causa di 

morte e invalidità per le donne in età compresa tra i 16 e i 44 anni, con un’incidenza 
maggiore di quella provocata dal cancro o dagli incidenti automobilistici. 

 
RILEVATO CHE 
In corrispondenza ai recenti casi di cronaca che rivelano modi diversi di accanirsi sul corpo e 
la mente femminili, emerge l’esigenza di un maggior ruolo delle istituzioni pubbliche nel 
contrasto al fenomeno, sia con delle politiche di prevenzione, sia a sostegno delle donne 
vittime di violenza. 
 
IMPEGNA 
 
Il Sindaco e la Giunta a 
- costituire il Comune parte civile in tutti i casi di violenza sessuale denunciati in città; 
- valorizzare e sostenere le iniziative contro la violenza alle donne, in modo che divengano 

parte integrante delle politiche dell’amministrazione comunale sul tema della violenza; 
- proporre all’ASL  un potenziamento del Consultorio Pubblico; 
- proporre iniziative volte alle risposte dell’emergenza (telefono Rosa); 
- proporre l’educazione sessuale nelle scuole; 
- istituire strutture per le donne maltrattate; 
- istituire consulenze legali gratuite per le donne maltrattate”. 
 
 
IL PRESIDENTE SIG.RA DE LIMA: Nel ruolo di Consigliere Comunale legge ed illustra 
la mozione sottolineando i numerosi casi di violenza cui sono sottoposte le donne. 
Precisa che non tutto quanto richiesto dal documento può essere realizzato dal Comune, ma 
l'Amministrazione può adottare iniziative volte a stimolare gli altri enti ad attivarsi in merito. 
 
 
 



Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Si da atto che il Consigliere sig. Vaglio non partecipa alla votazione; 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri  Coen  Sacerdotti  Sears,  Iacobelli  e  Vaglio: 
 
Favorevoli: n. 20 
 
Contrari: n. / 
 
 
La mozione pertanto viene approvata. 
 
 

 


