COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 54
Seduta del 30/07/2019

OGGETTO: MOZIONE DOPPIA PREFERENZA DI GENERE: PROPOSTA DI LEGGE
DELLA REGIONE MARCHE N. 36 DEL 4 MARZO 2016
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore 15:30
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

nel Palazzo

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta straordinaria il Consiglio
Comunale.
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T O T A L E P R E S E N T I N° 21
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo,
Memè Maurizio, Ramazzotti Ilaria
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Profili Vilma; 2° Bedini Mauro; 3°
Mandolini Riccardo .

Il Presidente del Consiglio ROMANO enuncia l’argomento iscritto al punto 8
dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MOZIONE DOPPIA PREFERENZA DI
GENERE: PROPOSTA DI LEGGE DELLA REGIONE MARCHE N. 36 DEL 4 MARZO 2016” e
concede la parola al Sindaco per l’illustrazione dello stesso.
Il SINDACO: a settembre l’Assemblea legislativa delle Marche sarà chiamata ad
esprimersi su una legge, decreto legge 36/2016 sulla doppia preferenza di genere, mi
trovo anche un po’ in imbarazzo a sottoporre a questa Assise la necessità di sottolineare
un adempimento obbligatorio di legge, io penso che noi dobbiamo oggi votare questa
mozione e io lo faccio in maniera molto convinta perché nell’espressione della doppia
preferenza deve essere garantita la rappresentanza di genere. Abbiamo votato alle europee adesso, c’era la garanzia della rappresentanza di genere, tre preferenze due uomini e
una donna, due donne e un uomo, votiamo per il Consiglio comunale obbligatoriamente
con la doppia preferenza, obbligatoriamente se è espressa la doppia preferenza deve essere di genere, io non ne capisco le ragioni di un dibattito che in Regione si sta articolando da mesi, non ne capisco le ragioni, nemmeno una, non ne capisco nemmeno una.
Pensavo che non ci fosse la necessità ma se poi i Consigli comunali si dovessero esprimere l’espressione è questa, se cambiate la legge e la dovete cambiare, se introducete le
preferenze e ne introducete due deve essere garantita la rappresentanza di genere e nelle
liste ci deve essere garantita la rappresentanza di genere, niente di che. Ripeto sono in
imbarazzo perché per me son talmente scontate lo dico sempre, e poi lascio anche
l’intervento all’assessore Ramazzotti, ogni volta che parlo di parità di genere io che non
faccio mai distinguo di questo tipo, le persone le valuto per quel che sono a prescindere
dal genere e quindi sono competenti o incompetenti, sono brave o sono incapaci, sono
disponibili o non lo sono, la persona, questo è come la razza, però siccome mi trovo ripeto in imbarazzo e lo faccio molto convinto e convintamente e non penso che la Regione possa fare altrimenti, non si devono inventare alchimie non so per proteggere che
cosa, i maschietti, le femminucce, non lo so cosa devono fare quindi non la sto nemmeno troppo ad articolare l’ho portata come Sindaco e se non basta la estendiamo come
ANCI a tutti i Comuni in modo da sostenere convintamente la modifica della norma, è
un atto normale imbarazzante che però spero che a settembre venga rapidamente compensato.
Si dà atto che esce il Consigliere Profili: Presenti con diritto di voto n. 20.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: apriamo la discussione generale.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): il Gruppo consiliare del Movimen-

to 5 Stelle invita il proponente al ritiro della mozione. L’invito al ritiro è giustificato da
due ordini di motivi, il primo un ordine di merito e un secondo un ordine di metodo.
Ordine di merito in quanto la proposta della revisione della legge elettorale è stata già
calendarizzata e verrà discussa in Consiglio regionale il 23 di settembre, quindi non ci
sembra necessario sollecitare alcunché perché è già calendarizzato. Il secondo ordine di
motivi che è il motivo del metodo verranno discusse nove proposte di legge oltre alla
proposta della consigliera e assessore Bora, verranno discusse anche altre otto proposte
di legge, tra cui quella di Busilacchi, del Movimento 5 Stelle, di Urbinati, del PD, dei
socialisti eccetera, quindi noi non possiamo assolutamente, come Consiglio comunale,
sollecitare o sostenere una sola delle nove proposte di legge che verranno discusse perché ci sembra assolutamente una ferita alla pluralità e un voler dare indicazioni, voler
racchiudere o costringere il libero dibattito che si svolgerà il 23 di settembre in Consiglio regionale e quindi rinnoviamo la proposta di ritiro della mozione.
L’Assessore RAMAZZOTTI: questa mozione è una mozione che considero molto importante e ringrazio il Sindaco anche per le parole a sostegno che ha espresso e che
condivido pienamente ma che penso che racconti un po’ nel profondo anche la situazione del genere femminile oggi in questi ultimi venti trent’anni. Qualcuno ha definito la
rivoluzione femminile come una delle più importanti rivoluzioni di questo secolo ancora
più di quella di internet, forse ancora non ne siamo perfettamente consapevoli ma quante cose sono cambiate e stanno cambiando, ieri eravamo a sentire con l’Assessore Bucari le aree di Opera al femminile, sentire come la donna nel passato veniva letta, vissuta e
raccontata, l’opera era uno spaccato di quello che era la vita sociale di quei tempi, faceva molto male nel vedere il dolore che la donna doveva solo provare e sentire. Se penso
che il 29 luglio abbiamo celebrato l’anniversario della prima donna eletta ministro, Tina
Anselmi. Tina Anselmi viene eletta ministra della Repubblica italiana praticamente 110
anni dopo l’Unità d’Italia, sono dovuti essere eletti 886 ministri uomini per arrivare ad
eleggere una ministra donna, e questo è accaduto nel 1976 per la prima volta, quindi per
la prima volta questo Paese ha avuto un ministro, una ministra, la definisco così, donna
e questo per dire quanto ancora questo processo che è iniziato, Tina Anselmi ovviamente era emozionatissima, ho rivisto questo filmato non me lo ricordavo ero troppo piccola, era emozionatissima dicendo le donne ci devono essere perché le cose devono cambiare. E quello è stato l’inizio di un percorso, poi dopo c’è stata Nilde Iotti presidente
della Camera e via dicendo ma ancora dobbiamo dire che le donne devono arrivare alle
cariche più importanti di questo Paese, non c’è mai stata in questo Paese una donna Presidente del Consiglio, non c’è mai stata in questo Paese una donna Presidente della Repubblica e questo credo che sia un limite non una forza perché laddove la democrazia è
carente è carente la vita di un Paese e quando non è permesso ancora perché soltanto di

genere diverso ad accedere ad alcune cariche credo che questo sia un grave limite della
democrazia. Ecco che allora questo ordine del giorno che noi oggi ci apprestiamo a votare non è nulla di importante ma credo di per sé molto significativo in quanto insieme a
tanti altri Comuni delle Marche chiediamo che anche la Regione Marche, dove una
Giunta ha approvato ben tre anni fa una richiesta che non è consigliera Palma una proposta di legge, non parliamo qui di proposta di legge, quella è legittima che ognuno abbia la sua visione e che ognuno voti e proponga la sua, qui diciamo che quell’attuale
proposta di legge o qualsiasi proposta di legge deve avere all’interno la doppia preferenza, punto. Non parliamo di proposta di legge, qui parliamo di inserire soltanto
nell’attuale proposta di legge perché è quella che è in vigore, poi se verrà modificata
ovviamente anche quella modificata, ma di introdurre nell’attuale proposta di legge la
doppia preferenza di genere che è un provvedimento a sé stante che non deve entrare
dentro la discussione della proposta di legge e quella può essere quella che c’è, può essere cambiata, quella l’Assemblea legislativa è sovrana di decidere quale sia il metodo
migliore perché i cittadini marchigiani eleggano il proprio Consiglio regionale, quello
che è inaccettabile è che ancora mentre la legge nazionale del 2016 dice ogni Regione si
deve adeguare, ogni regione si deve adeguare e modificare la propria normativa inserendo la preferenza di genere, sono tre le regioni italiane che non l’hanno fatto, tre, tutte
l’hanno fatto già e sono il Piemonte, la Calabria e le Marche, allora credo che sia un atto
di grande ingiustizia perpetuare che ancora un Consiglio regionale non accolga questa
indicazione che è una legge nazionale come diceva il Sindaco che chiede alle regioni,
pena la delegittimità degli eletti, di introdurre la preferenza di genere, non modificare la
legge elettorale. La legge elettorale poi il Consiglio regionale deciderà qual è la migliore, la valuterà, farà un dibattito, qui noi chiediamo semplicemente che venga introdotta
la doppia preferenza di genere così com’è prevista nell’attuale legge per le votazioni europee, siamo andati alle elezioni europee abbiamo tutti votato scegliendo se introdurre
una o due preferenze di genere nella libertà più assoluta e per la prima volta sono state
elette, due partiti su sei, hanno eletto più donne che uomini per la prima volta perché
laddove c’è l’inserimento della preferenza di genere le donne hanno pari opportunità rispetto agli uomini. Nell’attuale Consiglio regionale invece abbiamo sei donne elette a
fronte di 26 uomini, cioè il 70% sono uomini, l’inserimento della doppia preferenza di
genere permetterà al prossimo Consiglio regionale come a tutti i Consigli regionali
d’Italia di avere le stesse opportunità e questo credo che sia soltanto un fatto di civiltà,
un fatto di democrazia, che questa lenta rivoluzione che è iniziata con le elezioni, la
consideriamo così, con i movimenti femminili, con l’elezione della prima ministra donna, con l’elezione della prima Presidente della Camera, con l’elezione anche di tante
donne sindaco nel nostro Paese, con l’elezione di tante parlamentari europee, possa continuare anche con le elezioni di quelli che i cittadini marchigiani vorranno di consiglieri

regionali ma che venga data a tutti la stessa opportunità, cioè inserire la doppia preferenza di genere poi ogni cittadino è libero di scegliere se votare un uomo, un uomo e
una donna o una donna, non parliamo di quote, non parliamo di nulla, parliamo semplicemente di adeguare una legge che attualmente è in vigore a quello che è un provvedimento nazionale che dice tu Regione ti devi adeguare e quindi chiedere ai nostri Consiglieri regionali di portare in discussione in Consiglio regionale, hanno detto che
l’avrebbero calendarizzata ma ancora non è calendarizzata quindi ci auguriamo che a
settembre veramente venga calendarizzata, ma laddove arrivassero inviti da tutti i Consigli comunali delle Marche condivido il suggerimento del sindaco di estenderlo come
ANCI a tutti i consigli comunali delle Marche, credo che nessun Consiglio regionale
possa ancora ostentare di non calendarizzare questa discussione che poi in Aula ogni
consigliere è libero di votarla o non votarla noi chiediamo semplicemente che venga calendarizzata mi sembra una cosa più che minimale rispetto al percorso e poi ogni Consigliere regionale deciderà di votare quello che ritiene più giusto e più utile per il bene
della Regione e del suo Paese. Invito a prescindere dall’appartenenza tutto questo Consiglio comunale, semplicemente dire è giusto che anche la nostra legge regionale come
tutte le leggi regionali di tutte le regioni d’Italia inserisca, si adegui a una normativa nazionale e non che la prepotenza di alcuni che vogliono conservare una nicchia sciocca di
potere perché non è così che si conserva il potere lo impedisca semplicemente con ostacoli istituzionali, è nel merito, si va in Aula, si discute, si dice sono d’accordo, non sono
d’accordo, ma non è con questi stratagemmi che si può interrompere questo processo di
democratizzazione che questo Paese ha avviato e che io sono sicura più nessuno potrà
fermare.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): io penso di non essermi riuscita a
spiegare e mi scuso con l’assessore Ramazzotti. Che il Movimento 5 Stelle sia dalla parte delle donne è un ossimoro non pensare questo perché siamo noi che abbiamo presentato addirittura un ordine del giorno affinché anche il Consiglio comunale di Senigallia
adottasse le buone prassi di declinazione al femminile dei nominativi consigliera, Assessora, Sindaca e tutto oggi il linguaggio di genere nei documenti ufficiali del Consiglio non viene utilizzato perché io continuo a vedere il Consigliere, l’Assessore, dimenticando completamente le donne quindi lasciamo perdere, questa è una cosa che mi fa
molto arrabbiare perché ci fu un ordine del giorno che fu votato grazie anche al suo intervento e di questo noi siamo assolutamente consapevoli. Lei ha detto due inesattezze
assessora ma non è un attacco alla persona è un attacco proprio nei contenuti, un chiarimento nei contenuti. Il titolo della mozione presentata dal Sindaco è doppia preferenza
di genere e proposta di legge della Regione Marche numero 36 del 4 marzo 2016, questa
è la pdl dell’assessore Bora, ci sono nove PdL che sono state depositate e saranno di-

scusse il 23 di settembre, il 23 di settembre le Pdl sono state già calendarizzate questo io
l’ho saputo oggi pomeriggio da Gianni Maggi che è il nostro Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale che ha parlato per l’appunto con gli uffici e quindi la
calendarizzazione c’è già, è un dato certo, non dobbiamo sollecitare alcunché, sollecitare solo una delle Pdl rispetto alle altre otto mi sembra assolutamente un qualcosa di antidemocratico.
Il SINDACO: solo per chiarire siccome Presidente c’è stata una richiesta di ritiro,
io ovviamente non ritiro la proposta e chiedo di votarla nel contenuto poi ovviamente
noi non siamo in grado come sempre di condizionare il lavoro della Assemblea regionale, ma ci mancherebbe altro, faranno quel che vogliono, ma io penso che se mi fossero
arrivate le altre sette proposte otto le avrei valutate [si registra un contraddittorio fuori
microfono] dico che non la ritiro, voto quella che ho presentato. Tra l’altro rende anche
onore al lavoro che è stato fatto da questa città, io penso al Consiglio delle donne, penso
al lavoro della Presidente Michele Gambelli, all’insieme delle associazioni, ha fatto un
lavoro importante per sostenere questo tipo di percorso, ripeto da parte mia assolutamente imbarazzante perché per me è scontata e che ci siano proposte articolate, due preferenze una e una finito, non bisogna inventarsi chissà quale meccanismo. Se poi il
Consiglio regionale, e non penso perché nessuno glielo permetterà, voglia soprassedere
a questo si assume delle responsabilità civili e civiche importanti però son convinto che
se è stata calendarizzata per il 23 meglio, il Comune e la città di Senigallia dice che è
d’accordo sulla doppia preferenza di genere, nient’altro, quindi se la devo sintetizzare e
riplasmare questa è la sintesi di una mozione che ovviamente non ritiro.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: nel frattempo sostituiamo la scrutatrice
Profili con consigliera Angeletti.
Il Consigliere GREGORINI (Art. 1 MDP): volevo intervenire solo sulle dichiarazioni di voto però l’assessore Ramazzotti mi ha stimolato un po’. Caro Assessore nessuno mette in discussione la doppia preferenza che lei sta dicendo, Assessora scusate sì,
però visto che si parla di una modifica elettorale logicamente come hanno detto anche le
colleghe, questa volta devo dargli ragione perché giustamente sono a conoscenza
anch’io che ci sono nove atti in Consiglio regionale e tutti parlano delle nuove preferenze però dicevo parlando di una legge elettorale si parla di una complessità, mettere nelle
premesse qua come è scritto nel documento che si ritiene urgente e non in altro modo
rinviabile che la succitata proposta di legge arrivi al suo iter consultivo e lo faccia a prescindere da altre integrazioni che il Consiglio regionale vorrà fare ed eventualmente apporre all’attuale legge elettorale questo è un fatto molto grave assessore perché il Con-

siglio regionale ha tutto il diritto di approfondire questo documento in Commissione. La
delibera come ha detto lei, la 146, è stata portata in Consiglio, l’hanno rinviata in Commissione perché questi provvedimenti da quanto mi dicono solitamente si fanno a fine
mandato per la nuova elezione perché nel tempo della legislatura possono avvenire anche delle normative nazionali che poi si debbono applicare. Quello che abbiamo detto, i
vari gruppi consiliari compreso anche Articolo 1 rappresentato da Gianluca Busilacchi,
avevano già da molto tempo ma non se ne è voluto parlare prima della proposta
dell’assessore in Giunta e poi portata in Consiglio regionale perciò anche questo dobbiamo appuntare, erano state apportate già varie proposte da approfondire e metterle alla
votazione della commissione, come detto la parità di genere era scritta ovunque, ma
vanno anche presi in considerazione altri aspetti che fra loro sono correlati che sono sia
della composizione delle liste ma anche della composizione dei collegi in particolar
modo quello che si sta discutendo nella nostra Regione è anche approfondire questioni
di accorpamento di piccoli collegi elettorali perché un piccolo collegio elettorale logicamente è avvantaggiato dalla parità di genere uomo-donna se si mettono due persone
automaticamente fanno parte del Consiglio regionale a differenza di altri Comuni molto
più grandi che rischiano di non eleggere il rappresentante regionale, è un errore discutere questo? No, va discusso e poi come diceva alla fine vanno presi i vari punti. L’altro
punto molto importante che abbiamo posto come Gruppo di Articolo 1 è anche, e questo
mi dispiace che lei non ne ha parlato perché è una discussione che si sta facendo da
tempo, è l’incompatibilità fra assessori e consiglieri regionali, perciò sono varie cose di
cui stanno approfondendo e parlando e anche qui come detto sono già stati messo in calendario questi approfondimenti e non è stata messa ancora fuori dalla nuova proposta
perché ci sono anche i vari punti che forse si dovrebbero ascoltare da parte dei Consiglieri regionali.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): io ritengo intanto più che legittima
la mozione quindi chiederne il ritiro mi pare proprio, si dà un atto di indirizzo per prendere una posizione politica e di dirlo al Consiglio regionale, niente che possa stravolgere
gli equilibri all’interno del Consiglio regionale. Sull’indirizzo io adesso dirò qualcosa di
impopolare ma non lo condivido, non condivido la legge, europea, nazionale, non la
condivido. Io sono contro la preferenza di genere perché io quando si vota se c’è la preferenza io voto la persona, che sia uomo o donna, bravo, competente o non competente,
devo poter scegliere se votare due uomini o due donne o un uomo o una donna come
voglio, il voto deve essere questo e imporre il genere è un atto di discrimine perché se in
una lista io non c’è nessuno di genere maschile che mi piace lo devo votare magari, devo esprimere una preferenza sola quando invece ne ho due e le voglio scrivere, è un limite che si impone a chi va a votare e io non lo condivido come non condivido la legge

non condivido questo atto di indirizzo, non si minimizza il ruolo della donna, ci sono
anche tutta una serie di problematiche come ha detto il Consigliere Gregorini anche a
livello di collegi, è ovvio che si avvantaggia qualcuno, non sono tutti sullo stesso piano,
dire che la preferenza di genere pone tutti sullo stesso piano è una falsità, assolutamente
no, penso che si stia andando sul fanatismo su questa cosa, io la vedo anzi come misura
per minimizzare il ruolo della donna, la vedo così, è il contrario come declinare i nomi
al femminile che è una stupidaggine perché l’italiano esiste, lo abbiamo studiato tutti,
quindi inventarsi nomi al femminile che non esistono mi sembra anche una forzatura, è
ridicolo e minimizza il ruolo della donna.
Il Consigliere PALMA (Movimento 5 Stelle): prendiamo atto che qui è pieno di
statisti, costituzionalisti, esperti di diritto amministrativo locale. Ovviamente il discorso
della doppia preferenza di genere è un discorso che va approfondito perché nelle ultime
elezioni regionali in Sardegna, Regione che ha istituito proprio per queste ultime elezioni regionali la doppia preferenza di genere, si è verificato un fatto interessante ovvero
che mentre nelle passate elezioni avevano una rappresentanza femminile più alta con la
doppia preferenza di genere si sono ritrovati ad avere solo 7 donne su 60 Consiglieri regionali. Questo perché? Perché si è realizzato un giochetto molto simpatico da parte dei
Consiglieri maschi, innanzitutto ricordiamo che nelle segrete stanze dei partiti generalmente le liste vengono scritte da uomini, e questo è un dato di fatto che non è commentabile, è così, è sempre stato così. Secondo punto i candidati consiglieri della Regione
Sardegna hanno realizzato dei santini, chiamiamoli così, in cui venivano proposti due
nomi per la doppia preferenza di genere un uomo e una donna, così mentre alcune donne si apparentavano diciamo così con un candidato di genere maschile alcuni candidati
di genere maschili si sono apparentati con più candidate di genere femminile con il risultato che le candidate donne hanno fatto le portatrici d’acqua, in questo caso di voti, e
quindi le donne non sono entrate in Consiglio regionale, quindi come dicevano a Napoli
fatta la legge gabbato lo santo. La doppia preferenza di genere può essere un trappolone
se non viene ben studiata e ben armonizzata la norma. Seconda cosa come diceva il
Consigliere Gregorini che io ringrazio per l’intervento, in questo caso noi ci troviamo
un Sindaco di un Comune della Regione Marche che in qualità anche di Presidente di
ANCI Marche si permette di entrare a gamba tesa nell’attività legislativa di un Consiglio regionale proponendo una sola delle nove pdl, che è quella dell’assessore Bora, che
non sta a me giudicare se sia migliore o peggiore delle altre, questo lo giudicheranno i
consiglieri regionali che sono stati chiamati a svolgere quel ruolo attraverso elezioni
democratiche e come ricordava il Consigliere Gregorini tra le nove Pdl oltre a quella
della Bora, c’è anche quella del consigliere Busilacchi che è esponente di MDP Articolo
1, c’è anche quella di Urbinati che è un esponente del PD, quindi ci troviamo di fronte a

un sindaco del PD che sponsorizza un esponente del PD contro un altro, sono prove di
elezioni 2020? Prove di forza all’interno del partito? Non sta a me, non mi interessa,
con questo, con gli spunti di riflessione che io vi ho dato voi potete serenamente in maniera molto cristallina riflettere sul fatto che un Consiglio comunale non può e non deve
dare indicazioni di voto a un Consiglio regionale sponsorizzando una proposta di legge
contro altre, non è questo il nostro compito. Ciò detto il Movimento 5 Stelle come gruppo consiliare preannuncia il suo voto contrario, assolutamente contrario, perché questa
mozione mina le istituzioni democratiche e la libertà di voto che i consiglieri regionali
devono liberamente esprimere.
Il SINDACO: fatto personale soprattutto per un altro ruolo, non mi permetterei
mai, ho detto che dovremmo come ANCI sostenere la preferenza di genere e non questa
mozione, mi è pervenuta questa e la voto molto convintamente, l’ho presentata io, come
ANCI la preferenza di genere, quindi lo faccio per farlo rimanere a verbale, sono sempre molto rispettoso delle istituzioni. Tra l’altro non è che son condizionate dal parere di
Senigallia come non lo sono rispetto a Mandolini quando facciamo la mozione sul fumo, sono ectoplasmi che vengono facilmente modellati, ci mancherebbe altro, anzi io
voglio la loro autonomia, facessero quello che vogliono e come vogliono purché introducano la rappresentanza di genere esattamente come si vota, anzi forse l’avrei dovuta
scrivere in maniera diversa, facciamo come succede per il voto del Consiglio comunale
dove se esprimi due preferenze una deve essere per forza a garanzia di genere. La traduciamo, questo è lo spirito, io voto lo spirito positivo.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: chiudiamo la discussione generale. Dichiarazioni di voto.
Il Consigliere GIULIANI (PD): per esprimere voto favorevole a questa mozione,
quindi è un invito ad esprimere un doppio voto per due sessi differenti, è nata per riequilibrare le rappresentanze di genere nei Consigli, nella Giunta, negli enti locali, nei Consigli regionali. Le Marche sono rimaste l’unica delle poche regioni dove ancora non si è
adeguato e quindi auspichiamo che presto questa difficoltà venga superata e che anche
noi possiamo avere come tutte le altre regioni la preferenza di genere. Voto favorevole.
Il Consigliere GREGORINI (Art. 1 MDP): i Consiglieri di Diritti al futuro che è
la composizione di questa maggioranza con Fileri Nausicaa di Città Futura e il sottoscritto per Articolo 1 si astengono dal voto non perché come ho detto prima contrari alla
parità di genere, rispettiamo la proposta che fa il Sindaco, però rispettiamo anche il lavoro che stanno facendo i consiglieri regionali come ho detto prima anche di nostra rap-

presentanza, pertanto confidiamo nel lavoro che stanno facendo per far sì che esca una
ottima proposta per le prossime elezioni regionali e perciò ci asteniamo.
Il Consigliere MANDOLINI (Gruppo Misto): per dichiarare voto contrario, i motivi ovviamente completamente diversi da quelli delle consigliere del Movimento 5 Stelle ma è proprio il discorso di parità di genere che non condivido, lo considero come ho
detto prima un limite e quindi non la voto,
Il Presidente del Consiglio ROMANO pone in votazione, palese con modalità elettronica, la proposta iscritta al punto 8 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che
viene approvata con 14 voti favorevoli, 4 contrari (Mandolini, Martinangeli, Palma, Rebecchini), 2 astenuti (Fileri, Gregorini), come proclama il Presidente ai sensi di legge.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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