ORDINE DEL GIORNO N. 7
VERBALE N. 19
SEDUTA PUBBLICA DEL 08-03-2010
L'anno duemiladieci, il giorno di lunedì 8 marzo, alle ore 10.25 nella propria sede in Via Fabiola n. 14, si è
adunato in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dello stesso
giorno, come da nota Prot. CQ/15186 del 05.03.2010 la cui copia è inserita in atti, per l'esame degli
argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti, il Consiglio del Municipio Roma XVI,
così composto:
ALAMPI NICOLA PARIDE
AUMENTA ANTONIO
BARBIERI MARISA
BELLINI FABIO
BOMARSI FABIO
CAPONE GAETANO
CAPRIOTTI TIZIANA
CIRULLI DANIELA
DE BONO BEATRICE

DEGNI LEONARDO MASSIMO
DEIDDA MARIANO
DE LUCIA GIANNI
FIORAVANTI TIZIANO MARIA
GERACI FRANCESCO ANTONIO
GIUDICI MARCO
GIUSTINI MARCO
GUIDO VINCENZO
LANZETTI LUCA

LARUCCIA GIACINTO MAURIZIO
MALTESE CRISTINA
MUNINI LUIGI
ORTU MASSIMILIANO
PENNACCHI ANDREA
SCAMARDI’ RAFFAELE
VALENTE MARCO
GONZALEZ PIA ELIZA ANGELES

Partecipa alla seduta, con funzione di Segretario, il Direttore Dr. Guglielmo Sabatini.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Francesco Antonio GERACI,
disponendo che si proceda all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale.
Eseguito l’appello, Il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 15 Consiglieri :
BELLINI FABIO
BOMARSI FABIO
CAPONE GAETANO
CAPRIOTTI TIZIANA
CIRULLI DANIELA

DEGNI LEONARDO MASSIMO
DEIDDA MARIANO
DE LUCIA GIANNI
FIORAVANTI TIZIANO MARIA
GERACI FRANCESCO ANTONIO

MALTESE CRISTINA
MUNINI LUIGI
PENNACCHI ANDREA
SCAMARDI’ RAFFAELE
VALENTE MARCO

Risultano assenti i Consiglieri: Alampi Nicola Paride, Aumenta Antonio, Barbieri Marisa, De Bono
Beatrice, Giudici Marco, Giustini Marco, Guido Vincenzo, Lanzetti Luca, Laruccia Giacinto Maurizio, Ortu
Massimiliano e la Consigliera Aggiunta.
IL PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli
effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza ai suddetti effetti e designa, quali scrutatori per la presente
seduta, i Consiglieri De Lucia, Bomarsi e Munini, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne
comunicazione all’Ufficio di Presidenza.
Entrano i Consiglieri Alampi e Barbieri.
(Omissis)
Entrano i Consiglieri De Bono, Giustini, Guido e la Consigliera Aggiunta Gonzalez. Escono i Consiglieri
Barbieri, Bellini, De Lucia, Pennacchi e Scamardì.
IL PRESIDENTE, constatata l’uscita del Consigliere De Lucia, nomina come scrutatore in sua
sostituzione il Consigliere Giustini.
(Omissis)
Entra il Consigliere Giudici ed esce la Consigliera De Bono.
(Omissis)
Entra il Consigliere Ortu ed esce il Consigliere Fioravanti.
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(Omissis)
Escono i Consiglieri Alampi, Giudici e Valente.
(Omissis)
Rientra il Presidente Bellini.
IL PRESIDENTE pone in votazione la proposta di O.d.G. n. 7:
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO N. 7
Moratoria cittadina delle pubblicità lesive della dignità della donna
Premesso
che in data 3 settembre 2008 è stata approvata dal Parlamento Europeo la risoluzione n. 2038 relativa
all’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini (2008/2038(INI));
che la Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere (Cedaw), sottoscritta dall’Italia
nell’80, con la relazione n. A60199/2008 ha evidenziato come la pubblicità alimenta e consolida gli
stereotipi di genere determinando un impatto negativo sulla parità;
che nella relazione di cui sopra si indica come le politiche per la parità di genere devono essere
finalizzate anche ad evitare che le persone a qualunque età subiscano continuamente, ed anche
involontariamente, l’esposizione continuata a messaggi oggettificanti e stereotipizzanti;
che è particolarmente importante che la pubblicità sui media sia disciplinata da norme etiche e/o norme
giuridiche vincolanti che proibiscano la pubblicità che presenta stereotipi di genere o che incita al
sessismo e alla violenza;
che occorre il coinvolgimento di tutta la società nelle diverse espressioni di rappresentanza e di
partecipazione popolare, in quanto si tratta di una responsabilità condivisa;
che è necessario un impegno concreto a contrasto della pubblicità offensiva perché è la più visibile delle
violazioni contro il genere femminile;
Considerato
che nel 2009 il Coordinamento nazionale dell’UDI Unione Donne in Italia e le Sedi e Gruppi UDI di alcuni
Comuni hanno interpellato i comuni, le province, le regioni per l’applicazione della sopraccitata
risoluzione ottenendo che molti comuni adottassero questa moratoria;
che la Commissione delle Elette del Comune di Roma ha accolto la proposta delle Udi romane
“Monteverde” e “La Goccia” di dichiarare Roma “Città libera dalle pubblicità lesive della dignità delle
donne”, tutto ciò premesso,
Il Consiglio del Municipio XVI di Roma
Impegna
il Presidente del Municipio, la Giunta e la Commissione delle Elette ad:
−
−
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invitare gli uffici comunali competenti a sensibilizzare sia le agenzie pubblicitarie che le aziende
proponenti affinché la pubblicità da essi prodotta ed acquistata non sia lesiva della dignità delle
donne;
istituire un tavolo di lavoro permanente con le Associazioni femminili ed il Corpo della Polizia
Municipale per monitorare il territorio del Municipio Roma XVI al fine di informare gli uffici
competenti del Comune di Roma della eventuale presenza di pubblicità lesive della dignità della
donna in modo da ottenerne la rimozione nel più breve tempo possibile.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, con l’assistenza degli Scrutatori, dichiara
che la proposta è approvata all’unanimità con 13 voti favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione il Presidente e i seguenti Consiglieri: Bellini, Bomarsi, Capone,
Capriotti, Cirulli, Degni, Deidda, Giustini, Guido, Maltese, Munini e Ortu.
Il presente ordine del giorno assume il n. 7.
(omissis)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: Francesco Antonio GERACI
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IL SEGRETARIO
F.to: Guglielmo SABATINI

