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Seduta consiliare del 27 ottobre 2020 

 

OGGETTO: “PROPOSTA N. 96/2020 – NOMINA COMPONENTI DELLA 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO”. 

 

 

PRESIDENTE 

Passiamo al punto numero 4: “Nomina componenti della Commissione Pari Opportunità del 

Comune di Abbiategrasso”. 

Dato che avevamo stabilito come Capigruppo, visto che non si può votare in scrutinio 

segreto, un pacchetto di nomi da votare tutti assieme, senza avere un voto specifico per ogni 

nominativo. Allora la Maggioranza ha raggiunto un accordo su tre nomi, l’Opposizione ha 

raggiunto questo accordo? 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Sì. 

 

PRESIDENTE 

Mi può dare i nomi? 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Ma, mi scusi c’è un dibattito successivo o si va direttamente al voto?  

 

PRESIDENTE 

No, io voglio i nomi e poi apriamo il dibattito.  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Perfetto. Allora i nomi che abbiamo condiviso come Minoranze sono Federica Bonato. 

 

PRESIDENTE 

Federica …? 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Bonato. 

 

PRESIDENTE 

Donato? 

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO 

Bonato con la B di Bologna e Maria Grazia Temporiti. Mentre la Maggioranza ha dato il 

nome di: Roberta Parola, Nadia Santambrogio e Cinzia Magnoni. Come avevo detto prima, se c’è 

qualcuno che vuole la parola, che chiede la parola. Qualcuno chiede la parola? Nessuno chiede la 

parola?  

 

CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Se non c’è nessuno chiedo io. 

 

PRESIDENTE 

Consigliere Biglieri. 
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CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO  

Grazie, Presidente. Siamo arrivati a una scelta condivisa sui nomi, io credo che sia 

importante e positivo per far partire questa Commissione è un impegno che come Minoranza 

abbiamo preso per cercare di far partire una Commissione, che come dicevamo con lo scorso 

dibattito parte purtroppo in ritardo. Abbiamo ricordato che manca poco più di un anno alla scadenza 

del mandato amministrativo e quindi alla scadenza di questa Commissione.  

Parte in ritardo, noi come Minoranza abbiamo dato tutto il nostro sostegno e daremo il 

sostegno, affinché questa Commissione possa operare, anzi invitiamo l’Amministrazione ad avviare 

quanto prima i bandi comunque gli atti conseguenti per coinvolgere ed aumentare la partecipazione 

e arrivare ad un numero di componenti da Regolamento. 

Coglierei l’occasione per invitare, noi sappiamo la crisi sanitaria e la crisi economica e 

sociale che si sta aprendo, crediamo però che siano importanti anche dei segnali da dare ai cittadini 

e alla nostra comunità, per cui io vorrei invitare la delegata alle Pari Opportunità e 

l’Amministrazione a due atti sicuramente simbolici, ma importanti e significativi, anche perché noi 

abbiamo votato un Regolamento che amplia la valutazione, il concetto delle Pari Opportunità in 

Comune di Abbiategrasso, poi inviterei l’Amministrazione e la Consigliera delegata a valutare la 

possibilità di ampliare il numero delle panchine rosse presenti nella città e introdurre un altro 

colore, altri colori di panchina, vorrei invitare l’Amministrazione a fare nel prossimo breve periodo 

anche delle panchine arcobaleno, che richiamino l’identità di genere e la parità dell’identità di 

genere. Grazie.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliere Biglieri. Ci sono altri interventi? 

 

CONSIGLIERE VALANDRO – NAI SINDACO  

Io, se posso? 

 

PRESIDENTE 

Consigliera Valandro. 

 

CONSIGLIERE VALANDRO – NAI SINDACO  

Per quanto riguarda le panchine rosse lo scorso anno sono state messe tre panchine rosse, ma 

sono decentrate rispetto al centro della città. Quest’anno ho già richiesto all’Assessore Albetti di 

mettere una panchina rossa in zona centrale, verrà messa per il XXV Aprile insieme ad altri piccoli 

gesti e manifestazioni, che non possono andare in contrasto con il Covid nel centro della città e 

quindi avremo un’altra panchina rossa, per quanto riguarda la panchina arcobaleno ancora non ne 

abbiamo parlato.  

Vi anticipo che per quella giornata la mia idea sarebbe quella di illuminare il castello di 

rosso e di invitare tutta la popolazione in qualche modo a vestirsi di rosso. Ho già contattato la 

Presidente Brunella Agnelli, che mi aiuterà anche per quanto riguarda l’adesione dei commercianti  

a vestirsi quel giorno di rosso, perché Abbiategrasso possa dire coesa un no anche durante questa 

epidemia. 

 

PRESIDENTE 

Grazie, Consigliera Valando. Ci sono altri interventi?  

 

CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO 

Hanno già il portafoglio che piange rosso. 

 

PRESIDENTE 

Serra, per favore. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono dichiarazioni 
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di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto votiamo, come hanno deciso i Capigruppo un 

pacchetto in cui i tre nomi della Maggioranza sono: Roberta Parola, Nadia Santambrogio e Cinzia 

Magnoni, mentre i due componenti dell’Opposizione: Federica Bonato e Maria Grazia Temporiti. 

(Segue votazione per appello nominale) 

Quindi con 21 (ventuno) voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto vengono elette 

componenti della Commissione Pari Opportunità del Comune di Abbiategrasso: Roberta Parola, 

Nadia Santambrogio, Cinzia Magnoni, Federica Bonato e Maria Grazia Temporiti.  

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Scusi Presidente, ma il punto 1 non abbiamo votato l’immediata eseguibilità? 

 

PRESIDENTE 

Al punto 1 cos’era? Scusi… Al punto 1 erano i pozzi. “Approvazione delle aree di 

salvaguardia”. Non c’è l’immediata eseguibilità. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Ah, non è prevista.  

 

PRESIDENTE 

Non è prevista. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Come mai? Una curiosità, se possibile. 

 

PRESIDENTE 

Non lo so. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Chiedo al Segretario, chiedo al Segretario, se è possibile avere una delucidazione in questo 

senso.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Dovrebbe essere perché segue i tempi di pubblicazione, quindi siccome è una delibera che 

riguarda il territorio, la pianificazione, probabilmente si è preferito non dare immediata eseguibilità 

all’atto, ma dargli il tempo di pubblicazione. Una scelta comunque lecita, cioè l’immediata 

eseguibilità è una “forzatura”, tra virgolette, normalmente le delibere non dovrebbero avercela, 

quindi chi ha preparato la proposta ha ritenuto, che sia preferibile far decorrere il tempo di 

pubblicazione e dopodiché diventa esecutiva. 

 

CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO 

Okay. Grazie.  

 

SEGRETARIO GENERALE 

Prego. 

 

SINDACO 

Posso aggiungere qualcosa? 

 

PRESIDENTE 

Prego, Sindaco Nai. 
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SINDACO 

Confermo quanto appunto precisato dal Segretario, oltretutto mi ero preso qualche appunto 

nel merito. Diciamo questo atto formale è previsto non debba neanche andare ad essere considerato 

come una variazione o una variante di quello che è il Piano del Governo del Territorio, tenuto  conto 

che noi questa cosa l’avevamo portata in Commissione, addirittura come ricordavo qualche mese fa, 

quindi diciamo stiamo appunto seguendo questo tipo di percorso, quindi si attende che venga 

pubblicato che vengano fatti i vari passaggi con i vari Enti.  

 

PRESIDENTE 

Grazie, Sindaco Nai. 

 

 

 

 

 

 


