Concessione patrocinio gratuito per la manifestazione
“Lazio Pride” del 09.07.2022 a Viterbo
IL SINDACO
VISTA la nota del “Lazio Pride” acquisita al Prot.n. 1607 del 06.06.2022 con la quale si
richiede il patrocinio del Comune di Tessennano alla manifestazione prevista in data
09.07.2022 a Viterbo;
VISTA la Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, ﬁrmata a Roma il 04 novembre 1950,
nella quale si aﬀerma che “il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione ed in particolare quelle
fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro
genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza,
la nascita o ogni altra condizione” (art. 14);
VISTA la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 26 settembre 2000, recepita
dall’Italia con legge n.130/2008, in cui si ribadisce che “è vietata qualsiasi forma di
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine
etnica o sociale” (art. 21, comma 1);
VISTO l’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana che recita “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”;
CONSIDERATO che il Comune di Tessennano, oltre a confermare la propria adesione al Lazio
Pride, continua a garantire il massimo impegno nel favorire l’inclusione sociale delle persone
omosessuali, bisessuali e transessuali, intersessuali e asessuali, cercando di sviluppare azioni
positive in tal senso e promuovendo, se necessario, ulteriori atti e provvedimenti
amministrativi che tutelino queste;
RITENUTO poter concedere il patrocinio gratuito del Comune di Tessennano;
DECRETA
DI CONCEDERE il patrocinio del Comune di Tessennano alla manifestazione “Lazio Pride”
prevista in data 09.07.2022 a Viterbo;
DI DARE ATTO che il presente patrocinio non comporta spese ed obblighi per il Comune di
Tessennano.
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