Bologna, 20 maggio2013
Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Modifica dell’articolo 2 comma 4 dello Statuto del Comune di Bologna
per rimuovere le discriminazioni basate sulle tendenze sessuali per allinearlo al
più inclusivo principio di non discriminazione adottato dall’Unione Europea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

●

Il principio generale di NON divieto di discriminazione, ha un valore universale,
riguarda ogni persona e, come tale, è affermato nelle norme di diritto internazionale
fin dalla Dichiarazione dei diritti dell'Uomo del 1948.

●

La Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 3, comma 2, annovera tra i propri
compiti la rimozione di tutti quegli ostacoli che limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza impediscono la partecipazione all'organizzazione politica, economica e
sociale del paese.

●

La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’articolo 21 sancisce che è vietata
qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, l’origine
etnica, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la disabilità, l’età o l’orientamento
sessuale.

●

Il Trattato di Amsterdam, ratificato dall'Italia, all'art. 13, afferma e sostiene il
principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, del sesso, della razza o
dell'origine etnica, della religione o delle credenze, di un handicap, dell'età o
dell'orientamento sessuale. dell'orientamento sessuale, prevedendo, nello stesso
articolo, strumenti atti al superamento delle suddette forme di discriminazione.

●

Le politiche di pari opportunità rivolte alle donne, attraverso azioni positive che
mirano a migliorarne le condizioni di vita, a rafforzarne la contrattualità sociale e a
stimolare il dibattito sulle discriminazioni contraddizioni di genere, costituiscono un
esempio anche per la tutela dei diritti delle persone omosessuali e transessuali e per
l'impegno contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di
genere.

CONSIDERATO CHE

●

L’articolo 2 comma 4 dello statuto comunale nel promuovere le pari opportunità
risulta inclusivo solo della differenza di genere o identità sessuale (uomo/donna) e
tralascia gli altri fattori che possono generare discriminazioni quali: sesso, razza,
etnia, nazionalità, religione, opinioni politiche, età, orientamento sessuale, identità di
genere e disabilità incompleto a fronte della sempre maggiore partecipazione alla
società delle persone LGBT.

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE
●

A modificare l’articolo 2 comma 4 dello statuto comunale nel seguente modo:
4. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini e si
impegna a contrastare e a rimuovere ogni forma di discriminazione basata
su sesso, nazionalità, origine etnica religione, opinioni politiche, disabilità
età, orientamento sessuale, identità di genere, status sociale o economico e
condizioni personali basate sull’ orientamento sessuale. Garantisce la
presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché
negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti,
in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società
controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso
previste da leggi e regolamenti vigenti. Favorisce un'organizzazione della vita urbana
per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.
Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per
assicurare il diritto di tutti all' accessibilità della città con particolare riguardo ai
portatori di handicap e operando per il superamento delle barriere architettoniche.
Promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e
diritti alle persone handicappate. Il regolamento disciplina le modalità di
espletamento di un servizio per i rapporti con le persone handicappate.
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