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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 304 del 18.10.2016

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO “SCUOLE ATTIVE CONTRO OMOFOBIA E 
TRANSFOBIA”

L’anno duemilasedici addì 18 del mese di Ottobre alle ore 17.00 

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;

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

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Area Amministrativa -  Servizio Politiche 
Culturali e promozionali -  Scuola -  Sport -  Turismo -  Ufficio Scuola, Arch. Sisto 
Astarita , in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

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.



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

Provincia di Latina

SETTORE I -  AREA AMMINISTRATIVA
Politiche culturali e promozionali -  Scuola -  Sport - Turismo
Ufficio Scuola

OGGETTO: Adesione Progetto “ Scuole attive contro Omofobia e Transfobia”

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

L’Assessora alla Pubblica Istruzione

Premesso che:

• Il programma mondiale per l’Educazione ai diritti umani proclamato dairONU nel dicembre 
2004 promuove un approccio globale all’educazione;

• La dichiarazione ONU sull’educazione e formazione ai diritti umani del 2011 ha richiesto a 
tutti gli stati membri di fare educazione su, attraverso e per ì diritti umani;

• Il principio di non discriminazione (Art. 2 Dichiarazione universale dei diritti umani) 
contiene tutte le premesse necessarie ad affrontare sfide nuove, affermazione dei diritti delle 
persone lesbiche, gay, bisessuali, transgendere intersessuali;

Considerato che questa Amministrazione Comunale:

• da anni è attenta a sensibilizzare i giovani per creare una comunità in cui l’uguaglianza, 
la non-discriminazione, la dignità ed il rispetto sono alla base di tutti gli aspetti della propria 
vita;

• ritiene importante il ruolo della scuola per aiutare i nostri giovani a stabilire quali sono i 
propri diritti, a condividerli con gli altri e a farli rispettare dentro e fuori l’ambiente 
scolastico;

Vista la proposta presentata dall’Associazione Amnesty International acquisita al prot. n. 43789 in 
data 11/10/2016 con sede in Via Magenta n. 5 -  Roma, con la quale chiede all'Amministrazione 
Comunale di aderire alla progetto denominato “Scuole attive contro Omofobia e Transfobia”, 
che prevede attraverso l’adesione delle scuole secondarie di secondo grado, l’incontro di studenti e 
professori di istituti diversi per scambiarsi idee, proposte e azioni per migliorare il proprio ambiente 
scolastico e renderlo rispettoso dei diritti umani e libero da ogni forma di discriminazione e 
violenza;

Ritenuto opportuno aderire al progetto “ Scuole attive contro Omofobia e Transfobia” e
sensibilizzare le scuole all’adesione al progetto;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;



Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sui contratti;

Valutate le esigenze di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa nel settore strategico dei 
servizi alla Persona;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione;

1. di aderire al progetto “Scuole attive contro Omofobia e Transfobia” promosso 
dall’Associazione Amnesty International con sede in Via Magenta n. 5 -  Roma -  
C.F.:03031110582;

2. di sensibilizzare le istituzioni scolastiche all’adesione al progetto di che trattasi coinvolgendo 
studenti ed insegnanti;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno della spesa;

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



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Adesione Progetto “Scuole attive contro Omofobia e 
Transfobia;

I sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

per quanto concerne la regolarità tecnica:

Il Dirigente ì".f 
Settore I -  Area,Amministrativa 

/'■'Àrch. S is^ ^ ta r i ta

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: p4\)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.10.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X 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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta U 20.10.2016 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

Il Segretario Generale
lì


