Seduta consiliare del 28 settembre 2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE
PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO.

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 10: “Oggetto…”. Se il Consigliere Tarantola vuole rientrare,
grazie.
(Segue intervento fuori microfono).
Facciamo fare il punto 10, poi sono io che decido. Punto 10: “Approvazione del
Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Abbiategrasso”. Illustra il
Consigliere Valandro.
CONSIGLIERE VALANDRO – NAI SINDACO
Buonasera a tutti. Il Regolamento della Commissione delle Pari Opportunità che
presenteremo stasera, se approvato da questo Consiglio andrà a modificare in modo significativo
quello precedente. Questo perché (…) i principi a quelli sanciti dalla Costituzione e alla Carta dei
Diritti dell’Unione Europea.
Quindi, nella nuova Commissione delle Pari Opportunità si metteranno in atto tutte quelle
politiche e quelle azioni positive necessarie al superamento delle discriminazioni su base etnica,
religiosa e culturale, delle discriminazioni legate al genere e alla sua identità e delle discriminazioni
legate alla disabilità, delle discriminazioni per orientamento sessuale, delle discriminazioni per età o
delle discriminazioni multiple.
Le finalità della Commissione per le Pari Opportunità saranno quelle di sensibilizzare il
diritto alla parità accrescendo la consapevolezza sui diritti dell’uguaglianza, stimolare il dibattito
sulle possibilità di incrementare la partecipazione alla vita sociale dei gruppi (…) e discriminazione,
favorire l’attuazione del principio costituzionale di uguaglianza e il contributo che tutte le persone
possono portare alla società. Promuovere una società più solidale, sensibilizzando i cittadini
sull’importanza di eliminare gli stereotipi, i pregiudizi favorendo le buone relazioni tra tutti i
membri della società e particolarmente sarebbe buono tra i giovani.
Il Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità vorrebbe portare anche delle
modifiche alla composizione dei membri che ne fanno parte, infatti avremmo previsto che essa sia
composta dal Consigliere delegato alle Pari Opportunità, da 5 membri designati dal Consiglio
Comunale nel rispetto delle minoranze e da 8 rappresentanti della società civile, tra cui le
associazioni, i componenti della società civile e degli ordini professionali.
Per quanto riguarda i cinque membri designati dal Consiglio Comunale rimanderemo la
votazione al prossimo Consiglio Comunale, mentre per quanto riguarda gli altri otto membri vorrei
cedere la parola alla dottoressa Maria Sandretti, che mi ha aiutato e supportato, sia nella stesura del
primo Regolamento sia nelle modifiche successive, alcune delle quali sono proprio scaturite anche
nelle Commissioni che abbiamo fatto sul Regolamento.
DOTTORESSA SANDRETTI
Buonasera a tutti. In realtà non ho molto fa aggiungere, solo una annotazione tecnica per
quanto riguarda gli altri membri della Commissione verranno individuati a seguito di pubblicazione
di avviso pubblico, le candidature saranno poi esaminate, lo prevede il Regolamento da una
Commissione costituita dall’Assessore, dal Consigliere Delegato alle Pari Opportunità e dai membri
di nomina consigliare. Come vedete, i componenti dell’associazionismo, soprattutto i componenti
della società civile dovranno avere una serie di requisiti di età, di competenza e di esperienza
professionale, che garantiscano quindi una certa conoscenza o comunque esperienza nella materia
con l’idea di costituire una Commissione di persone che abbiano appunto che portino un valore
1

aggiunto nella discussione, nel confronto sulle materie che saranno discusse. Obiettivo della
Commissione è quindi costituire un confronto in termini di rete di coordinamento tra le varie parti
della società civile e dell’associazionismo e creare anche un ruolo un pochino di coordinamento su
tale tematica che è molto delicata.
PRESIDENTE
Grazie, dottoressa Sandretti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Consigliere
Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Io vorrei ringraziare intanto la Consigliera Valandro e la dottoressa Sandretti per la
relazione. Questo è un Regolamento che è stato visto diverse volte all’interno della Commissione
Prima e della Commissione Terza congiunte in Commissione Prima sui Regolamenti sono state fatte
delle discussioni, io credo, positive e arricchenti per i Commissari, discussioni chiaramente di
natura politica, nel senso che c’erano delle partenze e dei punti di vista fra i Commissari e anche
diversi. Credo però che sia stato fatto un lavoro anche positivo per provare a costruire una sintesi al
Regolamento, che è stato proposto questa sera. Credo che ci sono anche delle valutazioni positive
che abbiamo ritrovato nel Regolamento, che allarga l’orizzonte anche alla realtà di Città
Metropolitana e al coinvolgimento degli Enti superiori, che dà un ruolo anche al Consiglio
Comunale, perché c’è una parte che chiederà di relazionare che la Commissione relazioni e che
presenti al Consiglio Comunale le proprie attività quindi credo tutte azioni positive.
Credo anche e comprendo le motivazioni. Posso anche comprendere le motivazioni della
Consigliera e degli Uffici che hanno in ultima stesura lasciato l’età dei 18 anni sui cittadini, che
fanno la richiesta, pur dando delle specifiche. Possiamo comprendere, dovuto il ruolo e la situazione
della Commissione, anche il fatto che le caratteristiche della Commissione vengono con questo
Regolamento vengono portate, non solo al tema fondamentale della parità tra uomo e donna, ma si
parla anche delle persone con disabilità.
Questo inizio anno, io penso al tema del trasporto dei ragazzi con disabilità in età scolastica
che sta facendo vedere come dobbiamo difendere e valorizzare quello che è un diritto, che è il
diritto all’istruzione, quindi l’importanza di tutte queste situazioni. L’importanza, ed è un punto su
cui abbiamo discusso anche dei diritti della tutela di quella che è l’identità del genere, oltre che
l’orientamento sessuale della persona, ma anche al genere della persona. Temi che abbiamo
ritrovato in questo Regolamento, per cui credo che la nostra valutazione possa essere positiva di un
lavoro fatto e anzi noi auspichiamo che questo tipo di azione, che ha visto il coinvolgimento
proattivo dell’Opposizione possa essere, auspichiamo che possa essere modello dall’intera
Amministrazione Comunale per i prossimi Regolamenti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Non ripeto quello che ha già detto il Consigliere Biglieri, che è tutto condivisibile. L’unica
nota è quella sul forte ritardo nei Regolamenti comunali, nelle Commissioni e le Consulte devono
essere attivate nei 90 giorni. Nessuno sta lì a conteggiare giorno più o in meno, però arrivare a quasi
tre anni e mezzo con una approvazione del Regolamento, che poteva anche essere fatto con una
Commissione già nominata e che magari dava anche qualche contributo ed era anche una crescita
per i Commissari, che ne avrebbero fatto parte, però il rammarico è giusto questo, nel senso di
essere arrivati a poco meno di tre anni e mezzo con ancora, qualcosa meno adesso ci saranno anche
da nominare gli altri membri. Quindi, il rischio forte è quello che rimanga una bella intenzione e
non qualcosa di utile, come avrebbe potuto essere.
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PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Cattoni. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Se non ci sono
altri interventi, dichiarazioni di voto? Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, Presidente. Dichiarazione di voto nasce dal ragionamento di prima con un
rammarico dovuto al fatto che siamo al 2020, come ricordavano altri, come ricordava il Consigliere
Cattoni e questo Regolamento vede la nascita a fine legislatura e il rammarico che come forze di
Opposizione, noi ci portiamo il voto di oggi, non credo che siam non vogliamo dare responsabilità a
nessuno, però è un dato di fatto che, purtroppo, approviamo in autunno del 2020 questa cosa e con
le tempistiche che conosciamo, auspichiamo che possa essere almeno attiva per il 2021, però detto
questo e fermo restando questo, quindi il ritardo che c’è stato nel portare il Regolamento il nostro
voto sarà favorevole.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di
voto? Consigliere Pusterla.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Nel dichiarare l’essere favorevole a questo voto, appunto, visto lo spirito con cui si è portato
avanti il lavoro nelle Commissioni auspico veramente che ci sia un voto condiviso perché è stato
uno tra tutti i Consiglieri perché il lavoro, soprattutto nel primo incontro è stato non quello di far
passare per forza l’idea di qualcuno, ma cercare anche di confrontarsi su posizioni anche differenti,
perché un Regolamento del genere, così che è nato 20 anni fa non può non essere condiviso, sennò
viene meno quello che è il discorso insito nel Regolamento. Il nostro voto auspico che sia condiviso
da tutti. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pusterla. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Si parla di Pari Opportunità, purtroppo io devo dire che questa Commissione non ha avuto le
stesse Pari Opportunità di tempistica, perché doveva essere fatta molto prima e quindi il mio voto
oggi sarà un voto di astensione, perché questa Commissione doveva partire all’inizio con le altre
Commissioni per dare la Pari Opportunità. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre
dichiarazioni di voto metto ai voti il punto numero 10: “Approvazione del Regolamento della
Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Abbiategrasso”.
(Segue votazione per appello nominale)
19 (diciannove) favorevoli, 5 (cinque) astenuti. Il Consiglio Comunale approva. C’è da
votare l’immediata eseguibilità. Hai ragione.
(Segue votazione per appello nominale)
Stesso risultato, perfetto. Consigliere Gallotti?
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Buonasera, Presidente chiedo, se possibile, la sospensione, visto l’orario. Grazie.
PRESIDENTE
A questo punto metto ai voti… Consigliere Piva dica.
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CONSIGLIERE PIVA - LEGA NORD
Anche perché, quando abbiamo fatto la Riunione dei Capigruppo abbiamo sempre detto
ultimamente che a mezzanotte, mezzanotte e mezza, quindi sono le 12.22, penso che sia giusto
sospendere.
PRESIDENTE
Mettiamo ai voti questa possibilità di chiudere qui il Consiglio Comunale e riprenderlo…
Scusatemi un attimo. Consigliere Cattoni.
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Presidente, giusto per, indipendentemente poi da come andrà la votazione, se dovessero
essere rimandati i punti, magari che vengano messi tra i primi nel prossimo Consiglio Comunale.
PRESIDENTE
Che vengano messi?
CONSIGLIERE CATTONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Tra i primi punti da trattare nel prossimo Consiglio Comunale e non che vengono sempre
posticipati.
PRESIDENTE
Come al solito, dopo i punti all’Ordine del Giorno. Saranno sicuramente i primi, le prime
interrogazioni e le mozioni, dopo i punti all’Ordine del Giorno, quello è sicuro. Okay? Allora,
riprendiamo.
(Segue votazione per appello nominale)
20 (venti) favorevoli. 3 (tre) contrari. 1 (uno) astenuto. Il Consiglio Comunale approva.
Rimandiamo, chiudiamo qua il Consiglio Comunale, buonanotte a tutti. Alla prossima.
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