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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   del  28 Marzo 2019  

                         

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO 
CONSILIARE “PROGETTO SAN MARTINO” PER AZIONI DI 
CONTRASTO ALLE MOLESTIE  E VIOLENZE DI GENERE SUI 
LUOGHI DI LAVORO              

       L'anno 2019 il giorno ventotto del mese Marzo alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
 Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

PAOLO FUCCIO S LUCA VILLA S
GIUSEPPE BORRI S MAURA CATELLANI S
LUISA FERRARI S DAVIDE CAFFAGNI S
ROSAMARIA D’URZO S FABIO LUSETTI S
FLAVIO MARCELLO 
AVANTAGGIATO

S

ANDREA GALIMBERTI S
FEDERICA BELLEI S
ALBERTO MARASTONI S
GABRIELE GATTI S

ne risultano presenti n. 13 e assenti n.  0. 
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI S

Assume  la  presidenza  il  Sig.  PAOLO  FUCCIO  in  qualità  di  Sindaco  assistito  dal 
Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il  numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDERICA BELLEI 
ALBERTO MARASTONI 
LUCA VILLA

 



                        

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE “PROGETTO 
SAN MARTINO” PER AZIONI DI CONTRASTO ALLE MOLESTIE  E VIOLENZE DI GENERE 
SUI LUOGHI DI LAVORO                      

Il  Sindaco  cede  la  parola  al  Consigliere  Fabio  Lusetti   che  legge  l’Ordine  del  giorno 
presentato dal suo Gruppo consiliare “Progetto San Martino” sulle molestie e violenze di 
genere nei luoghi di lavoro, il cui testo viene allegato al presente provvedimento, sotto la 
lettera A).

Il  Consigliere  Galimberti:  “Noi  come Comune non riteniamo che  rientri,  pur  essendo 
perfettamente d’accordo con quanto dichiarato nel verbale di Accordo, ci sembra, nel suo 
ambito,  per  quel  che  riguarda  le  promozioni  o  meno.  Noi  chiediamo  di  fare  un 
emendamento in cui  “si  impegni  il  Sindaco e la  Giunta a dare massima diffusione e 
visibilità del verbale di cui sopra su tutti gli organi di informazione del Comune”. Non 
riteniamo  che  sia  nostro  compito  fare  quello  che  voi  chiedete  nel  vostro  OdG.   Se 
leggiamo a modo anche il verbale, dice: “la parte dei Sindacati, attraverso l’attività delle 
Delegate  e dei  Delegati,  delle  diverse Cooperative  da parte  di  Confcooperative,  Lega 
Coop  e  AGCC  attraverso  i  rispettivi  strumenti  associativi  e  comunicazione  verso  gli 
associati”, quindi noi ci troviamo d’accordo su tutto questo, l’argomento interessa anche 
il Comune, però non ci sembra che rientri nell’ambito del Comune questa iniziativa che 
voi ci chiedete” 

Il Consigliere Lusetti: “Certo, noi lo chiediamo, in quanto come avete ribadito, direi che 
l’argomento ci vede tutti…, credo che il nostro pensiero sia  uguale per tutti. Va bene, va 
bene”

Sentito il Consigliere Galimberti per il Gruppo consiliare di Maggioranza “Uniti per San 
Martino” che propone un emendamento alla parte dispositiva dell’Ordine del Giorno in 
oggetto, che così recita: 

……Omissis

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

a dare  massima diffusione  e  visibilità  del  verbale  di  cui  sopra,  su  tutti  gli  organi  di 
informazione del Comune. 

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito  il  Sindaco  che  pone  in  votazione  il  testo  dell’emendamento  proposto  dal 
Capogruppo   Andrea Galimberti  per  il  suo  Gruppo consiliare  “Uniti  per  San  Martino” 
all’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare “Progetto San Martino” tendente a 
sostituire la parte dispositiva  dell’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare 
“Progetto San Martino” sulle molestie e violenze di genere nei luoghi di lavoro, che così 
recita:

……Omissis

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

a dare  massima diffusione  e  visibilità  del  verbale  di  cui  sopra,  su  tutti  gli  organi  di 
informazione del Comune. 

 Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,
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APPROVA

l’emendamento proposto dal Capogruppo Galimberti per il suo Gruppo consiliare “Uniti 
per  San  Martino”  tendente  a  sostituire  la  parte  dispositiva   dell’Ordine  del  Giorno 
presentato  dal  Gruppo  consiliare  “Progetto  San  Martino”  sulle  molestie  e  violenze  di 
genere nei luoghi di lavoro, nel testo precedentemente enunciato.

Constatato  l’esito  della  votazione,  il  Sindaco  pone,  di  seguito,  in  votazione  il  testo 
emendato  dell’Ordine del Giorno in oggetto;

      Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA 

di  approvare l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare “Progetto San Martino” 
sulle molestie e violenze di genere nei luoghi di lavoro nel testo emendato, che si allega 
al presente provvedimento sotto la lettera B).
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Allegato B)

ORDINE DEL  GIORNO PER AZIONI  DI  CONTRASTO ALLE MOLESTIE  E  VIOLENZE DI 
GENERE SUI LUOGHI DI LAVORO.

Premesso  che  in  data  18/12/2018  è  stato  sottoscritto  un  verbale  di  Accordo  tra 
Confcooperative  - Lega Coop -   A.G.C.I.  Associazione generale Cooperative  italiane - 
CGIL - CISL - UIL sul tema delle molestie e violenze nei luogo di lavoro. Preso atto che 
nel verbale,  tra l’altro, si conviene di attuare iniziative di formazione volte a prevenire e 
a diffondere l’inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia 
o violenza nei luoghi di lavoro. Considerato l’attenzione posta sui problemi di violenza di 
genere ribadito da tutte le Forze politiche presenti in Consiglio comunale, 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

a dare  massima  diffusione  e  visibilità  del  Verbale  di  cui  sopra  su  tutti  gli  organi  di 
informazione del Comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

Il  Presidente Il Segretario
 PAOLO FUCCIO  Dr. MAURO DE NICOLA
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