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Gavardo in movimento 

 

 

 

Spett. Comune di Gavardo 
 

Alla c.a. sig. ViceSindaco 
e p.c. segretario comunale 

Sede  

MOZIONE CON PROPOSTA DI VOTO 

OGGETTO: PATROCINIO E ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE BRESCIA PRIDE 2017 

Lo scrivente consigliere comunale Silvio Lauro capogruppo del gruppo consiliare 

Gavardo in movimento 

PREMESSO: 
- che il principio generale di non discriminazione ha un valore universale, riguarda ogni 

persona e, come tale, è affermato nelle norme di diritto internazionale fin dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948; 

- che la Costituzione della Repubblica Italiana, agli articoli 2 e 3, recita : “la Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle  
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, “tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” ed “è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà 
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese”;  

- che il Trattato di Amsterdam, ratificato dall’Italia nel 1997, all’art. 13, afferma e 
sostiene il principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, 
prevedendo, nello stesso articolo, strumenti atti al superamento delle suddette 
forme di discriminazione; 

 
- che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01) 

all’articolo 1 recita: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e 
tutelata” e all’articolo 21 ribadisce: “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione 
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o 
sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, 
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza 
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”; 
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RITENUTE importanti, anche al fine di dare piena attuazione ai principi sopra 
enunciati, tutte le iniziative volte a promuovere occasioni di riflessione, 
approfondimento, confronto, sensibilizzazione contro il bullismo, l'omofobia, le 
discriminazioni di genere, la violenza sulle donne e in genere finalizzate a promuovere 
una parità di diritti e dignità tra uomo e donna. 

VISTO il manifesto politico adottato dal comitato (allegato A) con il quale si illustrano 
i temi e i principi del Brescia Pride, e condividendone i contenuti. 

RILEVATO che a Brescia si terrà il 17 Giugno 2017 la manifestazione finale del Brescia 

Pride 2017 

RITENUTO di collaborare alla buona riuscita favorendone la pubblicizzazione sul 
proprio territorio comunale. 
 
 
       CHIEDE 
 
che il Consiglio Comunale di Gavardo si esprima favorevolmente alla concessione del 

patrocinio gratuito e all’adesione alla manifestazione finale del Brescia Pride 2017 che 

si terrà a Brescia il 17 Giugno 2017 come ente sostenitore senza concessione di 

contributo e impegna il sindaco e la giunta a svolgere tutti gli atti necessari per attuare 

questa decisione. 

 
         

 
 
Silvio Lauro 

      Capogruppo di Gavardo in movimento 
 
 
 
Gavardo. 24 maggio 2017 
 


