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“IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Visto che da fonti del Ministro degli Interni e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dal 2004 al 
2005 le violenze sessuali sono aumentate del 22%; in un anno le lesioni dolose del 19,3%; ogni 
giorno in media sette donne subiscono violenze sessuali; nel corso della vita il 44% delle donne 
subiscono uno stupro o una violenza grave molto seria; 
 
Visto che ogni giorno veniamo a conoscenza di violenze subite dalle donne ma che purtroppo 
restano ancora molte quelle che non vengono denunciate: solo il 7,4% delle donne sporge 
denuncia; 
 
Visto che da un rapporto delle Nazioni Unite presentato all’Assemblea Generale dell’ONU, la 
violenza nei confronti delle donne non è un problema che riguarda solo alcuni Paesi ma è 
diventato un flagello mondiale; 
 
Visto che solo 89 Paesi sui 192 che fanno parte dell’ONU hanno una legislazione sulle violenze 
familiari; 
 
Considerato che non possiamo non indignarci di fronte alle troppe donne di qualsiasi età, 
provenienza e appartenenza, vittime di soprusi a partire dalle mura domestiche  
 
Considerato che è giunto il momento di dare vita ad un piano di iniziative contro le molestie, a 
partire dalla prevenzione, accoglienza, denuncia e repressione; un sistema complessivo che metta 
al centro la lotta alla violenza alle donne, come la leva per una nuova stagione per i diritti umani 
di tutti a partire dai bambini 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e l’Amministrazione tutta ad aderire alla Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne del 25 novembre. Solleciti il Governo a istituire un osservatorio contro le violenze 
che, attraverso una serie di tavoli tecnici collegati con i diversi Ministeri interessati (interni, 
giustizia, scuola, informazione) svolga un’azione di coordinamento e di monitoraggio costante 
delle forme di violenza. Solleciti il governo a emanare una legge per intervenire contro le 
molestie, una legge per le donne, in difesa di tutte le scelte di vita, che prevede, oltre ad un 
inasprimento delle pene, ad interventi di prevenzione e di tutela delle vittime.” 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Manti Filippo, 
Bergese Riccardo, Comba Giuseppe, Lingua Graziano, Serale Luca, Lauria Giuseppe, Martini 
Matteo, Streri Nello, Dutto Claudio e Fino Umberto ed esce dall’aula il Consigliere Dalmasso 
Emilio, sono pertanto presenti n. 34 componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Cravero Riccardo propone il 
seguente emendamento che successivamente viene ritirato: 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto  …. 
 
Considerato ….  
 
Considerato che è giunto il momento di dare vita ad un piano di iniziative contro le molestie, a 
partire dalla prevenzione, accoglienza, denuncia e repressione; un sistema complessivo che metta 
al centro la lotta alla violenza alle donne, come la leva per una nuova stagione per i diritti umani 
di tutti a partire dai bambini favorendo la riscoperta dei valori fondamentali della società e della 
famiglia 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e l’Amministrazione …..” 
 
Preso atto ancora che durante detta discussione il Consigliere Comba Giuseppe propone il 
seguente emendamento, proposta che non viene accolta dai Consiglieri del Gruppo “DS-Cuneo 
Viva”: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto … 
 
Considerato … 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e l’Amministrazione tutta ad aderire alla Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne del 25 novembre. Solleciti il Governo a istituire un osservatorio contro le violenze 
che, attraverso una serie di tavoli tecnici collegati con i diversi Ministeri interessati (interni, 
giustizia, scuola, informazione) svolga un’azione di coordinamento e di monitoraggio costante 
delle forme di violenza. Solleciti il governo a emanare una legge che consenta di intervenire 
contro le molestie sulle donne e sui bambini che preveda, oltre ad un inasprimento delle pene, ad 
interventi di prevenzione e di tutela delle vittime.” 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Comba Giuseppe; 
 
Presenti in aula n. 34  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti  n.   4 Cravero Riccardo, Martini Matteo e 
Serale Luca (UDC); Lauria Giuseppe 
(ALLEANZA NAZIONALE)  

Votanti n. 30  
Voto favorevole n.   1 Comba Giuseppe (FORZA ITALIA) 
Voti contrari n. 29  
 
Preso atto infine che durante detta discussione la Consigliera Manassero Patrizia propone le due 
seguenti integrazioni: 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Visto che da fonti del Ministro degli Interni e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dal 2004 al 
2005 le violenze sessuali sono aumentate del 22%; in un anno le lesioni dolose del 19,3%; ogni 
giorno in media sette donne subiscono violenze sessuali; nel corso della vita il 44% delle donne 
subiscono uno stupro o una violenza grave molto seria; 
 
Visto che ogni giorno veniamo a conoscenza di violenze subite dalle donne ma che purtroppo 
restano ancora molte quelle che non vengono denunciate: solo il 7,4% delle donne sporge 
denuncia; 
 
Visto che da un rapporto delle Nazioni Unite presentato all’Assemblea Generale dell’ONU, la 
violenza nei confronti delle donne non è un problema che riguarda solo alcuni Paesi ma è 
diventato un flagello mondiale; 
 
Visto che solo 89 Paesi sui 192 che fanno parte dell’ONU hanno una legislazione sulle violenze 
familiari; 
 
Considerato che non possiamo non indignarci di fronte alle troppe donne di qualsiasi età, 
provenienza e appartenenza, vittime di soprusi a partire dalle mura domestiche  
 
Considerato che è giunto il momento di dare vita ad un piano di iniziative contro le molestie, a 
partire dalla prevenzione, accoglienza, denuncia e repressione; un sistema complessivo che metta 
al centro la lotta alla violenza alle donne, come la leva per una nuova stagione per i diritti umani 
di tutti a partire dai bambini 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e l’Amministrazione tutta ad aderire alla Giornata Internazionale contro la violenza 
sulle donne del 25 novembre. Solleciti il Governo a istituire un osservatorio contro le violenze 
che, attraverso una serie di tavoli tecnici collegati con i diversi Ministeri interessati (interni, 
giustizia, scuola, informazione, pari opportunità) svolga un’azione di coordinamento e di 
monitoraggio costante delle forme di violenza. Solleciti il governo a emanare una legge per 
intervenire contro le molestie, una legge per le donne, in difesa di tutte le loro scelte di vita, che 
preveda, oltre ad un inasprimento delle pene, ad interventi di prevenzione e di tutela delle 
vittime.” 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così integrato; 
 
Presenti in aula n. 34  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 34  
Voti favorevoli n. 34  
Voti contrari n.   0  
 
 

************ 
“ … O M I S S I S … “ 


