
 
                                                                                                                

 
 
 

                                              Mozione N. 13/2015 
 
 
 
Oggetto: Adesione “ Roma Pride 2015” 

 
 
 

                                                             Premesso  
  
 
che il 13 giungo 2015, in occasione del ventunesimo anniversario del primo Pride Nazionale tenutosi a 
Roma nel 1994, Roma Capitale ospiterà il “Roma Pride 2015”;   
che in questi due decenni il Pride ha contribuito a cambiare profondamente la cultura e la società del 
nostro Paese e della nostra città, ha portato al centro dell’agenda politica questioni fondamentali di 
democrazia, laicità, diritti, parità, salute, libertà, diventando un appuntamento importante e atteso non 
solo dalla comunità LGBTIEQ ma da tutta la città e il Paese;   
che per ben due volte, nel 2000 con il “World Pride” e nel 2011 con l’“EuroPride”, la Capitale ha 
ospitato eventi di portata mondiale offrendo un contributo importantissimo al rinnovamento nella sua 
immagine e al suo fermento culturale, economico e sociale;   
che anche quest’anno il “Roma Pride 2015” vuole lanciare un segnale di riscossa e di emancipazione 
a Roma e al Paese per ribadire l'assoluta e inderogabile richiesta di piena cittadinanza e parità;   
che Roma Pride 2015 rilancia la battaglia collettiva di liberazione delle persone lesbiche, gay, 
bisessuali, trans, queer, intersessuali. Un percorso, simbolicamente avviato dai moti di Stonewall del 
1969, che li vede protagonisti oggi come allora. La  liberazione dai pregiudizi, dagli stereotipi, dai 
modelli limitanti, dai precetti imposti, dalle norme ingiuste, la  conquista della libertà, sono liberazione 
e conquista della libertà per l’intera società. 
che la lotta di liberazione del movimento LGBTIEQ ripudia ogni forma di sopruso, autoritarismo e 
totalitarismo e proclama come fondativi di una società democratica i valori dell'antifascismo 
dell'antisessismo e dell'antirazzismo;    
 

Considerato  
 
 

che l'Articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che “La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 
sociale”;   
che l'Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che "Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 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 tra i fini e gli interessi delle Amministrazioni locali risulta anche quello di promuovere e tutelare la 
qualità della vita dei cittadini;   

 
 
 
 

 Municipio IX   
 
 
 
 



 
Il Consiglio del Municipio impegna  

 
il Presidente e gli Assessori, nonché il Sindaco di Roma Capitale e gli Assessori capitolini, per quanto 
di competenza:   
All'attivazione di politiche e di azioni positive volte alla comprensione e valorizzazione delle differenze 
attraverso la promozione di momenti di approfondimento che abbiano come scopo la conoscenza 
dell'altro ed il contrasto all'omofobia ed alla transfobia;  
Il Municipio IX a concedere il patrocinio al “Roma Pride 2015” e a darne pronta comunicazione alle 
associazioni promotrici;   
A partecipare alla manifestazione del 13 giugno 2015 con i propri rappresentanti istituzionali.   
    

 
Il Presidente  pone in votazione la suddetta mozione: 

 
 Hanno espresso parere favorevole i Consiglieri:  

 
Bartoccetti Paola, Contenta Giuseppe,  De Noia Francesco, Filipponi Maurizio, Gagliardi Manuel, 
Gargano Andrea, Gatto Ilaria, Lepidini Alessandro, Pappatà Claudia, Vaccari Paola e Vecchio 
Vincenzo. 

   
 Nessun parere contrario 

   
 Si astengono i Consiglieri:  Agnello Alessandra e Mannarà Giuseppe.  

 
 

 Esito della votazione: 
 

  Presenti     11    Votanti   9    Maggioranza  5 
  Favorevoli     9               Contrari  //       Astenuti         2 
 
  A seguito del risultato di cui sopra il Presidente dichiara che la suddetta Mozione è   approvata   

all’unanimità   nella seduta del 04/06/2015 ed assume il n.13/15.             
 
  Omissis…… 
 
  Alle ore 14.50 il Presidente  scioglie la seduta 
 
 
 
 
 
 Il Presidente del Consiglio  
        del Municipio IX 
       Andrea Gargano            Il Segretario  

Maria Adele Brancazi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 


