
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 del 27.02.2016

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE “CAMMINO” CAMERA 
NAZIONALE AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORENNI.

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Febbraio alle ore 11.30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuoia 
Cultura e Sport -  Servizio Affari Generali

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Affari Generali - Servizi Sociali -  Scuola -  Cultura e 
Sport, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

Settore: Affari Generali- Servizi Sociali- Scuola- Cultura- Sport -Turismo 
Servizio: Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE “CAMMINO” CAMERA 
NAZIONALE AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORENNI

L’ASSESSORA ALLE POLITICHE AMBIENTALI,TUTELA PATRIMONIO 
NATURALISTICO,SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE

Sentita la Delegata alle Pari opportunità, aw . Patrizia Menanno

Premesso che:

> che Bullismo e cyber -bullismo sono problematiche sensibili tra gli adolescenti di oggi, con 
indiscutibili ripercussioni sui temi dell’omofobia, della diversità e del pregiudizio;

> che il cyber- bullismo rappresenta un fenomeno emergente che si intreccia a quello del 
bullismo e sta assumendo tratti allarmanti; secondo una ricerca di Eurispes e Telefono 
Azzurro 1 ragazzo su 4 ha trovato online pettegolezzi, falsità o fotografie che lo hanno 
imbarazzato, con gravi ripercussioni sulla vita sociale, sulle prestazioni scolastiche e 
l’umore, fino a pensare a togliersi la vita, non trovando altre soluzioni e apertura al dialogo 
nei pari e in adulti fidati.

>  che secondo alcuni studi recenti, un ragazzo su due subisce episodi di violenza verbale, 
psicologica e fìsica e il 60% degli studenti italiani tra gli 11 e i 14 anni ritiene che per un 
bullo sia più facile attaccare attraverso web e social network. D’altra parte la rete è ormai un 
ambiente nel quale gli adolescenti, ma anche moltissimi preadolescenti alla soglia delle 
scuole medie, si muovono liberamente, fanno amicizia e, talora inconsapevolmente, si 
espongono a rischi;

> che il bullismo nuoce alla società alimentando l'aggressività e la criminalità; infatti il 
bullismo sono a volte irreparabili; il danno per l'autostima della vittima può indurre perdita 
di fiducia nelle istituzioni, nelle scuole e nelle famiglie oppure genera nelle vittime una 
forma di aggressività sui più deboli;

Visto che fra i compiti istituzionali del Comune, nell’interesse della collettività e sulla scorta dei 
principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rientra la promozione di attività 
sportive, educative, culturali e di promozione sociale attraverso la contribuzione a soggetti terzi, 
quali associazioni, fondazioni, ecc. in grado di proporre iniziative valide e d’interesse collettivo;

Evidenziato che questa Amministrazione nutre una particolare sensibilità per i temi che, come 
quello oggetto di considerazione, coinvolgono le politiche per le pari opportunità;
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Visto il progetto predisposto daU'Associazione “Cammino” Camera Nazionale Avvocati per la 
Famiglia e i Minorenni, sede di Cassino, n. prot. pervenuto il 21/12/2015 allegato alla presente 
deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale e che mira a percorsi di sensibilizzazione per 
insegnanti, genitori, alunni iscritti alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di 
Formia e finalizzato a monitorare i comportamenti delle scolaresche, ad incrementare la 
consapevolezza del problema e a fornire gli strumenti per la corretta gestione del fenomeno 
“bullismo”, con l'ausilio di avvocati, psicologi, giornalisti ed altre figure professionali, e la 
somministrazione di questionari differenziati, con incontri presso le scuole e un convegno finale in 
cui si renderanno noti i risultati delle attività;

Atteso che il progetto è completamente gratuito, ad eccezione dei costi per la stampa dei questionari 
da somministrare presso le Scuole e l'eventuale costo relativo alla pubblicazione finale dei risultati, 
che si stimano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento);

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONE
Per i motivi sopra riportati,

1. di aderire al Progetto dell'Associazione “Cammino” Camera Nazionale Avvocati per la 
Famiglia e i Minorenni, sede di Cassino, allegato al presente provvedimento di cui è parte 
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il progetto è completamente gratuito, ad eccezione dei costi per la stampa 
dei questionari da somministrare presso le Scuole e l'eventuale costo relativo alla 
pubblicazione finale dei risultati, che si stimano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento) 
che trova copertura finanziaria al cap. 40/0 del redigendo bilancio;

3. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali- Servizi Sociali- Sport- Cultura- 
Turismo alla buona riuscita del Progetto e dell’adempimento degli atti consequenziali;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

ri Opportunità

L’Assessora alle 
Politiche ambientali, 

Tutela patrimonio naturalistico, 
Scuola ePuUbnca Istruzione

Proff.s, nzo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : ADESIONE PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE “CAMMINO” CAMERA 
NAZIONALE AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E I MINORENNI

Ai sensi dell’ art. 4 ^ o m m a 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprim/n® il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto conceijn^ la regolarità tecnica esprime 
Parere:

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGEN 
Settore Affari G i- Servizi

Sociali- Sport- Culjura- Turismo

(apporre ti irma)

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbra di chi fìrma)

IL DlfflGENTf 
Dott. ìtj f



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.03.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Giùnta H 04.03.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Ernrotilna Tagliatatela

Formia, 04.03.2016
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