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COMUNE  DI  CUNEO 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
SEDUTA DEL 19 Marzo 2012 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLE CONSIGLIERE COMUNALI 

MEINERO LILIANA (LA CITTA’ APERTA) E ROSEO GABRIELLA (PARTITO 
DEMOCRATICO) IN MERITO A: “TRE STRADE - TRE DONNE” -  

 
L’anno Duemiladodici addì Diciannove del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione 
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai 
Signori: 
 

VALMAGGIA ALBERTO 
TASSONE GIUSEPPE 
ARNEODO GIANCARLO 
BARBERO GIOVANNI BATTISTA 
BERGESE RICCARDO 
BERTONE MARCO 
BONGIOVANNI SERGIO 
CAVALLO ROBERTO 
CERUTTI GIOVANNI 
CRAVERO RICCARDO 
DELFINO EZIO   (assente) 
DEMICHELIS GIANFRANCO 
DI STEFANO FABIO 
ELIA ANTONIO 
ENRICI SILVANO 
FALCO SILVIO 
FINO UMBERTO 
ISAIA GIANCARLO 
LAUGERO CHIAFFREDO 
LAURIA GIUSEPPE 
LAVAGNA ALESSANDRO 

LINGUA GRAZIANO 
MALVOLTI PIERCARLO 
MANTI FILIPPO 
MARCHISIO LORIS   (assente) 
MARTINI MATTEO 
MASSA IMELDA 
MAZZUCCHI LUIGI 
MEINERO LILIANA 
NOTO CARMELO 
PANERO FABIO 
PAROLA CARLO ALBERTO   (assente) 
PELLEGRINO LUCA 
PELLEGRINO VINCENZO 
ROMANO ANNA MARIA   (assente) 
ROSEO GABRIELLA 
ROSSO EMILIANO PAOLO 
SACCHETTO CLAUDIO   (assente) 
STRERI NELLO STEFANO 
TECCO GIUSEPPE   (assente) 
TERZANO MAURIZIO 

 
Sono presenti gli Assessori Signori:  
BOSELLI GIANCARLO, AMBROSINO ERIO, BORELLO ELISA, FANTINO VALTER, GIRAUDO 
DOMENICO, LERDA GUIDO, MANASSERO PATRIZIA, SPEDALE ALESSANDRO. 
 
Assiste il Segretario Generale  PANDIANI PIETRO. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. TASSONE GIUSEPPE 
dispone la trattazione dell’argomento in oggetto indicato iscritto all’ordine del giorno. 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO CHE 
 

− la consulta pari opportunità di molti comuni italiani  ha aderito ad una ricerca collettiva di 
pari opportunità, promossa dal gruppo nazionale “Toponomastica femminile”,  che si propone 
di portare  avanti un’iniziativa di genere e territorio con l’intento di censire le strade (poche) 
intitolate alle donne, commentare gli esiti, individuare le molte assenze e indirizzare il futuro 
toponomastico italiano verso scelte di parità; 

− sono  coinvolte moltissime donne in ogni parte d'Italia e per alcuni luoghi sono già visibili i 
risultati parziali, anche per ciò che concerne la visibilità dell’iniziativa. Ne hanno dato notizia  
quotidiani, settimanali  e telegiornali nazionali; 

− una città democratica si batte per la parità e la democrazia, che passano attraverso i contenuti, 
ma prima ancora, attraverso i simboli,individuando nella memoria collettiva uno dei 
contributi fondamentali alla cultura di un popolo. Purtroppo le nostre strade ci rimandano 
quasi esclusivamente  a figure maschili, quasi che le donne non fossero parte importante di 
questo Paese, della sua storia, delle sue capacità intellettuali; 

− è quindi indispensabile e necessario, per modificare l'immaginario collettivo che considera le 
donne più corpi che persone, agire sui simboli, restituendo visibilità culturale all'elemento 
femminile, troppo spesso occultato dalla storia; 

− è una discriminazione di genere che si ripete in ogni aspetto e ad ogni angolo  del nostro 
percorso quotidiano; 

− a Cuneo, come nella maggior parte della nazione, le  strade, le piazze, i corsi ed i giardini 
intitolati a donne sono pochissimi; 

 
 

IMPEGNA 
IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
• ad attivarsi  affinché vengano attribuite a donne di grande levatura, che sono state tante, i 

nomi delle prossime nuove strade o luoghi pubblici cuneesi; 
• a dedicare, come già avvenuto in molte altre città, in corrispondenza della Giornata 

Internazionale della Donna (8 Marzo) le prossime tre strade a tre donne, una di rilevanza 
locale, una nazionale, una straniera, per unire le tre anime del Paese (Iniziativa: TRE 
STRADE TRE DONNE); 

• a lanciare un pubblico concorso di idee rivolto soprattutto agli studenti, ma aperto all’intera 
cittadinanza perché siano proprio i cittadini a proporre nomi di donne dimenticate dalla nostra 
toponomastica, che poi saranno presentati alla commissione deputata a tale scopo. “ 

  
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n.  35  
Non partecipano alla votazione n.  10 Arneodo Giancarlo, Pellegrino Luca, 

Pellegrino Vincenzo, Lauria Giuseppe, 
Malvolti Piercarlo, Martini Matteo, 
Terzano Maurizio, Di Stefano Fabio, 
Rosso Emiliano e Manti Filippo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  25  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  25  
Voti favorevoli n.  25  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Giuseppe Tassone          F.to Dr. Pietro Pandiani 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del 
Testo Unico 18.8.2000, n. 267 per il periodo: dal 29-03-2012 al 13-04-2012. 
 
 
Cuneo, lì  29-03-2012   

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

         
     
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Cuneo, lì 29-03-2012 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
      F.to Dr. Pietro Pandiani 

 
 
 
 
 
 
 

 


