
   

Cormano,  17/05/2021 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Signor Sindaco 

Al Consiglio Comunale 

Ogge%o: Installazione di una panchina rainbow a sostegno del DDL Zan.  

 PREMESSO CHE 

solo in Italia e nel solo 2019 si contano almeno 138  episodi omofobici,  74 avvenuG nel nord Italia  
tra aHacchi personali (che vanno dall’insulto all’aggressione fisica) e vandalismo contro le sedi di 
associazioni Lgbt  e abitazioni di coppie omossessuali. 

PREMESSO INOLTRE CHE 

l'omofobia rappresenta una piaga sociale ancora diffusa nonostante gli intervenG legislaGvi per la 
garanzia di pari diriU e dignità per tuHe e tuU; l'Italia è immobile sui diriU delle persone Lgbt e 
sulla loHa contro le discriminazioni e che ,secondo il quadro che emerge dall’edizione 2018 , dopo 
l'approvazione della legge Cirinnà sulle unioni civili del 20 maggio 2016,di Rainbow Europe, l’indice 
elaborato da Ilga( una delle più importanG ong per i diriU umani Lgbt, che classifica gli StaG in base 
al loro sistema legislaGvo e alle poliGche adoHate per garanGre uguaglianza e parità di diriU), Il 
progresso verso l’uguaglianza e la parità di diriU per le persone Lgbt vale al nostro Paese il 
32esimo posto su 49 Paesi Europei. 

CONSIDERATO CHE 

Negli ulGmi 25 anni si è verificato un notevole calo di omicidi con viUme maschili, mentre il tasso 
di femminicidi è rimasto stabile (daG Istat 2019).  

PRESO ATTO CHE  

Per contrastare i fenomeni sopra descriU il 4/11/2020 è stata approvato un disegno di Legge dal 
Gtolo “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per moGvi fondaG 
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’idenGtà di genere e sulla disabilità” anche 
noto come DDL Zan, ma che ad oggi, a causa di ritardi non ben giusGficaG non è stato ancora 
discusso al Senato.  

CONSIDERATO INOLTRE CHE  

Il presidente della Repubblica Sergio MaHarela ha ricordato come le  discriminazione basate 
sull’orientamento sessuale, sul genere e su disabilità cosGtuiscono  una violazione del principio di 
uguaglianza e ledono i diriU umani  



   

PRESO ATTO CHE 

E' compito di ogni amministrazione abbaHere le discriminazioni e che mai come in questo preciso 
momento storico è necessario schierarsi dalla parte dei ciHadini più fragili.  

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 

all’istallazione di una panchina rainbow in uno dei parchi ciHadini come simbolo di sostegno 
all’approvazione del DDL Zan e se il disegno di legge verrà approvato, a rilanciare con forza la 
giornata del 17 maggio giornata internazionale contro l'Omofobia e la Transfobia, affinché questa 
divenG la prima occasione per la sensibilizzazione rispeHo alle discriminazioni basate 
sull'orientamento sessuale e l'idenGtà di genere  
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ValenGna Giglioni per Movimento 5 Stelle Cormano 

Alessandro Milano per Lista Civica A. Milani Sindaco e S.U. per Cormano. 


