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ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: ADESIONE DELLA REGIONE PIEMONTE AL "FAMILY DAY"
// Consiglio regionale dei Piemonte

PREMESSO

che il 30 gennaio prossimo, per difendere la famiglia e il diritto fondamentale dei bambini
di nascere e crescere nella bellezza della complementarietà di una mamma ed un papa,
sarà organizzata a Roma la manifestazione "Family Day",

CONSIDERATO

che la famiglia naturale fondata sul matrimonio è riconosciuta dall'ari. 29 della
Costituzione italiana ed in quanto tale merita ed esige una tutela giuridica pubblica.

Che secondo quanto sancito dall'alt 16 terzo comma della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

la "famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società" e come tale "ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato".

RICORDATO

che il codice civile tutela e riconosce i diritti civili legati alla persona che sceglie di vivere
con altra persona di pari sesso e che eventuali modifiche normative facilitanti convivenze
anche dello stesso sesso non devono minare l'istituto della famiglia;

SOTTOLINEATO

che il DDL Cirinnà, attualmente all'esame del Parlamento nazionale, prevede la
.strtuzionalizzazione delle "unioni-matrimonio" tra coppie dello stesso sesso dalle quali
discende la possibilità di adottare bambini e la legalizzazione dell'utero in affitto:
IMPEGNA

La Reg.one Piemonte ed il Consiglio regionale ad aderire, anche con una delegazione del
Consiglio e della Giunta, alla manifestazione Tarnily day" organizzata per il prossimo 30
gennaio a Roma.

Gian Luca Vignale (1 Firmatario)
Claudia Porchietto
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