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COMUNE DI COMO 

COMMISSIONE CONSILIARE III 
           Sanità e Servizi Sociali, Istruzione, 
     Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, 
                    Politiche Giovanili 

Verbale redatto ai sensi dell’art 21 comma 2 Regolamento per il Consiglio 
Comunale.  

Seduta del 9 gennaio 2014 

 

Il giorno 9 del mese di gennaio dell’anno duemilaquattordici alle ore 16.30 nella sede 
Municipale, presso la Sala Capigruppo, si è riunita la Commissione III, per la trattazione del 
seguente O.d.G: 
 

• Audizione del Sindaco dott. Mario Lucini sulla proposta di deliberazione consiliare 
concernente “ Adesione alla soluzione comunitaria n. 2038/2008 sull’impatto del 
marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini e alla campagna Città 
libere dalla pubblicità offensiva – Indirizzi”; 

 
• Programmazione argomenti e date sedute Commissione III mesi di gennaio e 

febbraio 2014; 
 
• Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione III: 
! il Presidente della Commissione: dr.Italo Nessi; 
! i Consiglieri Sigg.ri: Guido Frigerio, Patrizia Lissi, Luigi Nessi, Anna  Veronelli; 

È presente il Sindaco dott. Mario Lucini. 

Presiede la seduta il dr.Italo Nessi.  

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Serena Tagliabue. 

 

Presidente Nessi Effettuata la verifica del numero legale, ringrazia il Sindaco per la 
sua presenza e lascia la parola per l’illustrazione del provvedimento 
all’O.d.G.   

Sindaco Ricostruisce la cronistoria della proposta di deliberazione in esame, 
predisposta dall’Assessorato Pari Opportunità e presentata dalla 
Giunta nella seduta del 6 novembre 2013. Fa presente che 
probabilmente sarà sottoposta all’esame del Consiglio Comunale nella 
seduta di lunedì 13 gennaio p.v. 

 Ne descrive i contenuti, soffermandosi sull’esigenza di arginare 
l’impatto negativo sulla parità tra donne e uomini operato dalla 
pubblicità che alimenta e consolida gli stereotipi di genere, 
determinando processi per cui il corpo umano, in particolare quello 
delle donne, viene rappresentato come un oggetto. Dà lettura dei 
diversi punti del dispositivo. 

cons. Veronelli Condivide tutto il contenuto della proposta di deliberazione, tranne 
l’ultimo punto del dispositivo ove si dà atto che il provvedimento non 
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comporta spesa da finanziare a carico del Comune. Ritiene 
importante la definizione di un budget di spesa per poter individuare 
ed intraprendere successive campagne di sensibilizzazione sulla 
tematica in oggetto. Al riguardo ricorda ai presenti un progetto 
didattico di Media Education realizzato da Lorella Zanardo, autrice 
del libro “Il corpo delle donne”, attraverso il quale nelle scuole sono 
state affrontate questioni come la forma e il contenuto 
dell’informazione, la rappresentazione mediatica del genere, per 
fornire strumenti per una visione critica dei programmi televisivi. 

cons. Frigerio Chiede chiarimenti circa il seguente passaggio contenuto nelle 
premesse “Preso atto che l’insegnamento, la formazione e la cultura 
dovrebbero permettere di orientare le donne verso studi non 
tradizionali e settori professionali valorizzati”. 

 Fa notare inoltre, insieme alla consigliera Lissi, che a livello 
nazionale non esiste un regolamento ad hoc che disciplini e/o 
controlli la pubblicità, proibendo la diffusione di quella 
discriminatoria, ma di fatto sussiste una sorta di auto-disciplina.    

cons. Veronelli Suggerisce al riguardo di contattare l’Ufficio Pari Opportunità presso 
la Regione Lombardia per avere ragguagli circa eventuali tentativi di 
regolamentazione della materia operati da altri Comuni.     

Sindaco    Interpreta il capoverso richiamato dal con. Frigerio nel senso che i 
progressi in ambito formativo e culturale dovrebbero aiutare ad 
indirizzare le donne verso professioni che non siano solo quelle 
tradizionalmente legate al mondo femminile. 

 Circa l’osservazione del cons. Veronelli precisa che l’assenza di un 
impegno finanziario è strettamente legata al provvedimento in 
esame, di fatto proponente degli indirizzi, tale mancanza non 
preclude che le singole iniziative ed azioni che daranno seguito allo 
stesso saranno supportate da specifici impegni di spesa. 

Presidente Nessi  Premette come culturalmente, a livello nazionale, ci sia stato un 
forte arretramento sulle tematiche della parità di genere. 

 Rileva alcuni errori meramente materiali contenuti nel 
provvedimento che saranno segnalati all’ufficio di Consiglio per 
opportuna rettifica: 

- “risoluzione” comunitaria, non “soluzione”; 

- errata sequenza numerica del dispositivo; 

- errato riferimento alla lettera b), anziché alla lettera a) nel 
terz’ultimo capoverso ( punto 7 lettera c)) del dispositivo. 

Circa l’assenza di un impegno di spesa riguardante “esclusivamente” 
la proposta di deliberazione in esame, punto 8) del dispositivo, 
concorda con la spiegazione fornita dal Sindaco sul fatto che, ad 
esempio, successive campagne di sensibilizzazione messe in campo 
dall’Ufficio Pari Opportunità potranno prevedere appositi impegni 
finanziari, non necessariamente ingenti. Specifica che questo 
aspetto, così come evidenziato e approfondito dalla Commissione 
sarà verbalmente riportato, negli stessi termini, all’attenzione del 
Consiglio C., quando si affronterà il capoverso in oggetto. 

cons. Veronelli Chiede se sia possibile fissare un termine relativamente alla 
predisposizione della bozza di atto deliberativo contenente norme 
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che proibiscano la diffusione di pubblicità discriminatoria e lesiva 
della dignità soprattutto delle donne, di cui al punto 7 lettera a) del 
dispositivo. 

Sindaco  Concorda, con la condivisone dei presenti, affinché si provveda con 
emendamento di Giunta a fissare entro sei mesi dall’approvazione del 
presente provvedimento la predisposizione della bozza di atto 
deliberativo poc’anzi citata. 

Presidente Nessi  In assenza di ulteriori osservazioni apre la votazione sulla proposta di 
deliberazione in esame, il cui esito è il seguente:  

 votanti n°5 

 favorevoli n°5 (Nessi Italo, Frigerio Guido, Lissi Patrizia, Nessi Luigi, 
Veronelli Anna) 

 Ringrazia il Sindaco e passa quindi al secondo argomento all' O.d.G. 

(esce Sindaco) Chiede la condivisione dei presenti, con riserva di consultare in 
merito anche i consiglieri assenti, circa la scelta della giornata del 
giovedì per convocare le sedute della Commissione. 

 Ricorda che, anche in sua assenza, i lavori della Commissione si 
potranno svolgere regolarmente in base alla calendarizzazione 
fissata. 

 Propone quali prossimi argomenti: 

1) UNIVERCOMO, in seduta congiunta con la Commissione IV, con la 
presenza degli Assessori Spallino e Magni ed invitando il dott. 
Mauro Frangi; 

2) NUOVA MOSTRA, audizione dell’Assessore Cavadini; 

3) POLITICHE GIOVANILI, ragguagli sull’operatività del Settore; 

4) audizione dei rappresentanti politici nominati presso gli Asili 
Nido. 

Previa consultazione e disponibilità degli Assessori invitati a 
partecipare indica la data di giovedì 23 gennaio e/o di mercoledì 22 
p.v. per la prossima seduta. 

cons. Nessi Luigi Suggerisce di inserire fra le future tematiche da affrontare in 
Commissione la questione dei Centri di Accoglienza e le 
problematiche degli anziani, con riferimento anche alla Ca’ 
d’Industria.       

Presidente Nessi In mancanza di ulteriori interventi da parte dei presenti, dichiara 
chiusa la seduta.     

 

Alle ore 17.30 la seduta è sciolta.  

 

Como, 9 gennaio 2014 

 

LA SEGRETARIA               IL PRESIDENTE 

 f.to dott.ssa Serena Tagliabue        f.to  dr.Italo Nessi  
       


