
Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale

NUMERO DI REGISTRO SEDUTA DEL

46 9 marzo 2016 Immediatamente Eseguibile

Oggetto : Approvazione  del  Protocollo  di  intesa  tra  il  Comune  di  Cremona  e 
l'Associazione  Articolo  3  -  Osservatorio  sulle  Discriminazioni  di 
Mantova,  per  l'attivazione  di  azioni  promozione e  sensibilizzazione  in 
materia  di  prevenzione  e  contrasto  di  qualsiasi  forma  di  razzismo, 
xenofobia,  omofobia  ed  ogni  altra  degenerazione  legate  alle 
discriminazioni.

Il giorno 9 marzo 2016 in Cremona, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Assenti

Galimberti Prof. Gianluca Sindaco

Ruggeri Dott.ssa Maura Vice Sindaco

Manzi Sig. Maurizio Assessore

Manfredini Dott.ssa Barbara Assessore

Viola Dott.ssa Rosita Assessore

Virgilio Sig. Leonardo Assessore

Manfredini Ing. Alessia Assessore

Platè Dott. Mauro Assessore X

Con la partecipazione del Signor Segretario Generale CRISCUOLO avv. PASQUALE

Relatore il Signor VIOLA dott.ssa ROSITA 



LA GIUNTA COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49 
del  D.  Lgs.  267/2000  dal  Direttore  del  Settore  Politiche  Sociali  e  dal  Direttore  del  Settore 
Economico Finanziario – Entrate che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti, 
la Giunta Comunale,  sentito il relatore e con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei 
modi di legge, ha deciso di:

DECISIONE

Approvare  gli  indirizzi  e  i  contenuti  del  Protocollo  di  intesa  tra  il  Comune  di  Cremona  e 
l’Associazione Articolo 3 – Osservatorio sulle Discriminazioni di Mantova, che si allega (Allegato A) 
e che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (vedi nota normativa).

MOTIVAZIONI

Per  combattere  tutte  le  forme  di  discriminazione,  comprese  quelle  legate  al  genere,  è 
indispensabile attuare attente e mirate politiche di prevenzione primaria, a supporto del processo 
di  maturazione  culturale  della  comunità.  Questo  significa  favorire  azioni  di  informazione  ed 
educazione ai diritti umani e altre iniziative strategiche, come l’attenzione alla rappresentatività e 
alla partecipazione di tutti i gruppi di interesse alla vita della società civile.

Nel 2010 la Direttiva del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le 
Pari  Opportunità  ha  assegnato  all‘UNAR  –  Ufficio  Nazionale  Antidiscriminazioni  Razziali, 
nell’ambito della priorità politica n. 3 “rafforzare il principio di non discriminazione” e del relativo 
obiettivo strategico “contrasto ad ogni forma di discriminazione mediante la costituzione di una rete 
nazionale di rilevazione del fenomeno e la sensibilizzazione delle giovani generazioni”, il compito 
della  “progressiva costituzione, anche in adesione a quanto già previsto dall’art.  44 del D.Lgs. 
286/1998, di una rete nazionale di osservatori e centri territoriali per la rilevazione e la presa in 
carico dei fenomeni di discriminazione mediante l’opportuna definizione di protocolli  di intesa e 
accordi operativi con Regioni ed Enti locali che prevedano il pieno ed attivo coinvolgimento di tutti i 
soggetti no profit già operanti nei rispettivi territori ed ambiti di riferimento”; azione riconfermata 
nelle successive Direttive ministeriali afferenti.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19.02.2014 il Comune di Cremona ha approvato 
un Protocollo d’intesa tra il Comune di Cremona e l’Associazione Articolo 3 – Osservatorio sulle  
discriminazioni di Mantova, per l’attivazione di azioni di promozione e sensibilizzazione in materia 
di prevenzione  e  contrasto  di  qualsiasi  forma di  razzismo,  xenofobia,  omofobia  ed  ogni  altra 
degenerazione legata alla discriminazione, ponendo le basi per il percorso di costruzione di una 
rete territoriale  di  punti  informativi  e antenne dell’UNAR – Ufficio  Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali, a partire dal Centro Interculturale Mondinsieme e in collaborazione con altri soggetti del 
pubblico e del Terzo settore.

Con il presente provvedimento si intende rinnovare tale Protocollo di intesa al fine di avvalersi delle 
competenze dell’Associazione Articolo e ampliare le attività intraprese contro le discriminazioni e 
per le pari opportunità.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il  Comune  di  Cremona  con  il  concorso  di  altri  Enti  ed  Istituzioni,  eventualmente  coinvolti, 
supporterà le attività svolte dall’associazionismo e dal privato sociale, già in essere a livello locale, 
al fine di valorizzarne l’azione.



Trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Settori dell’Amministrazione Comunale e 
alla Presidente del Consiglio Comunale.

Demandare al Dirigente dell’Area Welfare e Comunità i conseguenti atti e provvedimenti.



NOTE                                                                                                                                                                 

PERCORSO ISTRUTTORIO

Linee programmatiche di mandato 2014/2019.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19.02.2014 “Approvazione della bozza di Protocollo di intesa tra  
il  Comune di  Cremona e l’Associazione Articolo  3 – Osservatorio sulle Discriminazioni  di  Mantova,  per  
l’attivazione di azioni promozione e sensibilizzazione in materia di prevenzione e contrasto di qualsiasi forma  
di razzismo, xenofobia, omofobia ed ogni altra degenerazione legate alle discriminazioni”.

Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  33  del  27.02.2015  “Adesione  alla  Giornata  Internazionale  per  
l’eliminazione  delle  discriminazioni  razziali  e  alla  Settimana  d’azione  contro  il  razzismo,  campagna  di  
sensibilizzazione contro ogni forma di razzismo e xenofobia”.

NORMATIVA

Art. 3 della Costituzione che afferma “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla  
legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali”
Statuto del Comune di Cremona.

Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale (ICERD) adottata  
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 21 dicembre 1965.

Legge  13  ottobre  1975,  n.  654  recante  “Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione  internazionale  
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Conversione in legge, con modificazioni,  del Decreto-Legge 26  
aprile 1993, n. 122, recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa”.

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e  
norme sulla condizione della straniero” e successive modifiche.

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: “Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni  
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero”.
Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di  
interventi e servizi sociali”.

Art.  21  della  “Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  Europea”  approvata  il  14  novembre  2000  vieta  
“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”.

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità  
di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica e la Direttiva 2000/78/CE  
del Consiglio dell’Unione europea 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di  
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

D.Lgs. 9 luglio 2003, n 215, recante “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le  
persone  indipendentemente  dalla  razza  e  dall'origine  etnica”,  che  in  particolare  istituisce  presso  la  
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  per  le  Pari  opportunità,  l’Ufficio  Nazionale  per  la  
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine  
etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell’operatività degli strumenti di  
tutela.

D.Lgs. 9 luglio 2003, n 216, recante "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in  
materia di occupazione e di condizioni di lavoro".

Legge 24 febbraio 2006, n. 85, recante “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”.

Legge 1 marzo 2006, n. 67 recante “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di  
discriminazioni”.



Decreto  Legislativo  n.  267/2000,  art.  134  –  4°  comma  riguardante  la  immediata  eseguibilità delle 
deliberazioni. 



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

Approvazione del Protocollo di intesa tra il Comune di Cremona e l'Associazione Articolo 3 - 
Osservatorio sulle Discriminazioni di Mantova, per l'attivazione di azioni promozione e 
sensibilizzazione in materia di prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di razzismo, xenofobia, 
omofobia ed ogni altra degenerazione legate alle discriminazioni.

Num. proposta: 624/2016

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Cremona, lì 8 marzo 2016

IL DIRETTORE DEL
Settore Politiche Sociali

GROSSI dott.ssa EUGENIA

Firmato digitalmente da GROSSI dott.ssa EUGENIA 



FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:

Approvazione del Protocollo di intesa tra il Comune di Cremona e l'Associazione Articolo 3 - 
Osservatorio sulle Discriminazioni di Mantova, per l'attivazione di azioni promozione e 
sensibilizzazione in materia di prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di razzismo, xenofobia, 
omofobia ed ogni altra degenerazione legate alle discriminazioni.

Num. proposta: 624/2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

NON DOVUTO (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa e diminuzione di entrata)

Cremona,lì 8 marzo 2016

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Viani dott. Paolo

Firmato digitalmente da Paolo Viani



Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

(Galimberti prof. Gianluca) (Criscuolo avv. Pasquale)

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo

Firmato digitalmente da Gianluca Galimberti



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 46 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 09/03/2016 

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta

- che il  presente atto, Protocollo Generale n. 16271 del 15/03/2016 viene pubblicato, a' sensi 
dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 32 della Legge 
18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 
16/03/2016 al 30/03/2016.

Cremona, lì 16/03/2016

 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Avv. Pasquale Criscuolo)

Firmato digitalmente da Pasquale Criscuolo
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