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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
− si sta giocando sull’aspetto più intimo della vita delle donne: un invito a riflettere; 
 
− il 25 novembre ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne; 
 
− la violenza non è solo fisica, ma molto spesso psicologica; 
 
− riteniamo opportuno che le amministrazioni adottino regolamenti, disposizioni e leggi che 

non creino disagi e sofferenze alle persone; 
 
 
Considerato che il “Protocollo per il miglioramento del percorso assistenziale per la donna che 
richiede l’interruzione volontaria della gravidanza” approvato dalla Giunta Regionale con 
Delibera n. 807 del 15 ottobre 2010 incide fortemente sulla Legge 194/78; 
 
Preso atto che il predetto atto amministrativo sta creando uno scontro ideologico tra chi intende 
rafforzare la rete delle associazioni di volontari in difesa della vita e chi la vita la difende nel 
pieno rispetto della legge e della volontà della donna; 
 
Tenuto conto che le istituzioni non devono far da “arbitro” ma hanno l’obbligo di dettare norme 
che non configgano con le leggi vigenti e, soprattutto, non possono utilizzare scorciatoie quali 
quelle dell’atto amministrativo; 
 
Ritenendo il Protocollo adottato un atto che incide in modo invasivo sulla Legge 194/78 e 
confligge con i principi che la stessa legge prevede, con ripercussioni negative sulle donne che 
scelgono l’interruzione volontaria della gravidanza; 
 

 
CHIEDE 

 
al Presidente ed alla Giunta Regionale di rivedere le proprie posizioni aprendo un confronto con 
le forze politiche e gli operatori sanitari per una corretta applicazione della suddetta legge; 
 
 

INVITA 
 

il Sindaco ad inviare il presente Ordine del Giorno al Presidente della Regione Piemonte ed ai 
capigruppo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale.” 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Delfino Ezio, sono 
pertanto presenti n. 31 componenti; 
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Presenti in aula n. 31  
Non partecipano alla votazione n.   2 Fino Umberto (POPOLO DELLA 

LIBERTA’); Di Stefano Fabio 
(GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 29 
 

 

Astenuti n.   0  
Votanti n. 29  
Voti favorevoli n. 18  
Voti contrari n. 11 Arneodo Giancarlo, Cavallo Roberto, 

Cerutti Giovanni e Falco Silvio 
(CUNEO SOLIDALE); Bertone 
Marco, Cravero Riccardo, Lauria 
Giuseppe e Streri Nello (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Martini Matteo 
(UDC); Terzano Maurizio (CUNEO 
PER CUNEO); Isaia Giancarlo 
(GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 

 
 
 
 

************ 
 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23,00. 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 

 
 
 
 


