
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo 
Daniele Donati 

e.p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 
Daniele Cecconi 

MOZIONE OGGETTO: Approvazione della Proposta di Legge c.d. “Zan” contro la 
violenza o discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento 
sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. 

Visto che: 
E’ oramai evidente, per come riportato dalle fonti di stampa e percepito dalla pubblica 
opinione, come la proposta di legge c.d. “Zan” , concepita per fronteggiare la 
discriminazione e la violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento 
sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità – dopo essere stata approvata dalla 
Camera il 4 novembre 2020– abbia subito l’ennesimo e non necessario slittamento della 
discussione in Senato. Rimandare l’approvazione di un tale strumento, volto – fra le altre 
cose – a sanzionare comportamenti accomunati dalla finalità di discriminazione fondate 
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, significa non 
solo posticipare un’evoluzione giuridica oramai indispensabile, ma anche lanciare un 
messaggio negativo alle persone, che si aspettano un tale avanzamento culturale, prima 
che normativo, da parte del Parlamento. E’ dal 1996, con la proposta di legge dell’allora 
deputato Nichi Vendola in materia di discriminazione dell’orientamento sessuale, che l’idea
di agire – non solo a parole – attende di trasformarsi in un messaggio concreto e 
praticabile. L’idea stessa di istituire e riconoscere il 17 maggio come la Giornata Nazionale
contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, e di stanziare dei fondi per il 
supporto di centri e case rifugio dedicati alle vittime di reati di odio e discriminazione 
significa trasformare quello che è un’insieme di azioni oggi “patrocinate”, in un momento 
storico senza precedenti, attivato dallo stesso Stato e, in quanto tale, necessario. 

Tutto questo premesso e considerato il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta: 

Ad attivarsi presso la Presidenza della Commissione Giustizia del Senato e la Presidente 
del Senato  affinché la proposta di legge c.d. “Zan”, venga discussa e votata presso il 
Senato quanto prima.

Rosignano Marittimo, 19/04/2021 
I Consiglieri M5S Mario Settino, Elisa Becherini


