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

CO PIA  D ELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU N TA  CO M UNALE

N. 339 del 16.11.2016

OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE -  
25 NOVEMBRE 2016 -  LINEE DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 16 del mese di Novembre alle ore 13.00 

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 NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TALLERINI Maurizio 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

ESA M IN A TA  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 F.F. del SETTORE Affari Generali, Dott.ssa Rosanna Picano, in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
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.



OGGETTO: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne -  25 novembre 
2016 -  Linee di indirizzo.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

Il Sindaco

PREMESSO che:
• con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne e ha invitato i governi e le organizzazioni internazionali ad 
organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno, per ricordare 
tutte le donne vittime di violenza;

• già nel 1995 la IV Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite definì la violenza di genere 
come il manifestarsi delle relazioni di potere storicamente ineguali fra donne ed uomini;

• con il concetto di “femminicidio” vengono identificate le violenze fisiche e psicologiche 
contro le donne che avvengono in e a causa di un contesto sociale e culturale che 
contribuisce ad una sostanziale impunità sociale di tali atti, relegando la donna, in 
quanto donna, ad un ruolo subordinato e negandone, di fatto, il godimento dei diritti 
fondamentali;

• il femminicidio, cioè “violenza estrema da parte di un uomo verso una donna perché 
donna” (secondo la definizione della sociologa Diana Russel) per lo più in ambito 
familiare o comunque affettivo, è un fenomeno del quale è necessario prendere 
coscienza essendo divenuto strutturale ed alquanto diffuso, ormai, nelle nostre società;

• in Europa ed in tutto il mondo la violenza maschile sulle donne è la prima causa di 
morte delle donne e in Italia, più che altrove, con numeri e percentuali che ci pongono 
ai primi livelli (dato riconosciuto dal nostro Parlamento): infatti, dal 2000 a tutto il 2012, 
in Italia, sono morte 2.200 donne vittime di “femminicidio”, pari ad una media di 171 
all’anno;

RITENUTO che:
• sia utile ricordare le vittime del femminicidio come rispetto delle stesse e delle famiglie 

coinvolte ma anche monito per il futuro;
• la cultura del rispetto della donna è un valore fondamentale ed è compito della Scuola e di 

ogni Pubblica Amministrazione porre in essere azioni in grado di sensibilizzare alla 
prevenzione e alla protezione di donne e giovani, e di prevedere specifici momenti formativi 
ed educativi;

RILEVATO come:
quesf’Amministrazione sia impegnata a far emergere il fenomeno della violenza sulle donne, a 
promuovere interventi di prevenzione della violenza sulle donne e a sostenere una cultura della 
non violenza;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, promuovere e organizzare diverse iniziative rivolte agli
esercenti le attività commerciali ed alle Associazioni del territorio e che coinvolgano anche le



scuole superiori, avvalendosi della collaborazione di associazioni particolarmente attive in materia 
quali l’Assoclazione UDÌ Monteverde Roma e l'associazione Diritti d’autore Itri:

• organizzazione di due mostre a tema presso la Corte Comunale dal 18 novembre al 2 
dicembre, specificatamente “Non chiamatelo raptus” e “Violenza assistita” di Stefania 
Spanò;

• 22-11-2016 - incontro aperto alle scuole superiori c/o la casa comunale con relatori e 
proiezioni video a tema;

• 23-11-2016 - convegno c/o la casa comunale con la consegna di premi per la migliore 
pubblicità assegnato dall'A.C.

• 24-11-2016 e 25.11.2016 -  seminario e pratiche di autodifesa c/o palestra Paradise fitness 
village in Via Acqualonga

• 25-11-2016 -  proiezione video c/o associazione Koinè
• 26-11-2016 -  adesione dell’A.C. con delegazione di scuole superiori alla manifestazione 

nazionale antiviolenza a Roma “una di meno”;

Ritenuto necessario dotare il sopra citato Dirigente di dettagliate e specifiche linee di indirizzo per 
l’attuazione delle iniziative di che trattasi, ivi compresa la necessaria pubblicità con manifesti e 
banner, destinando, in merito a quanto sopra, un massimo di € 4^000,00 a valere sul cap. 40/0 del 
bilancio 2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 co. 1) e 147/bis co.
1 del D. L.vo 267/2000;

DELIBERA

1. Di aderire alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2016;

2. di fornire al Dirigente dell’Area 1° Amministrativa -  servizio AA.GG. - le sotto elencate 
linee d’indirizzo per la celebrazione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne" con l’organizzazione di diverse iniziative rivolte agli esercenti le attività commerciali 
ed alle Associazioni del territorio che coinvolgano anche le scuole superiori, avvalendosi 
della collaborazione di associazioni particolarmente attive in materia quali l’Associazione 
udì Monteverde Roma e l’associazione Diritti d’autore Itri:

- organizzazione di due mostre a tema presso la Corte Comunale dal 18 novembre al 
2 dicembre, specificatamente “Non chiamatelo raptus” e “Violenza assistita” di 
Stefania Spanò;

- 22-11-2016 - incontro aperto alle scuole superiori c/o la casa comunale con relatori 
e proiezioni vìdeo a tema;

- 23-11-2016 - convegno c/o la casa comunale con la consegna di premi per la 
migliore pubblicità assegnato dall’A.C.

- 24-11-2016 e 25.11.2016 -  seminario e pratiche di autodifesa c/o palestra Paradise 
fitness village in Via Acqualonga

- 25-11-2016 -  proiezione video c/o associazione Koinè
- 26-11-2016 -  adesione deli’A.C. con delegazione di scuole superiori alla 

manifestazione nazionale antiviolenza a Roma “una di meno”;

3. Di stabilire che per l’attuazione delle iniziative di che trattasi, un massimo di € 4000,00 a 
valere sul cap. 40/0 del bilancio 2016;

4. di demandare al dirigente del competente Settore l’adozione di tutti gli atti necessari e 
conseguenti per l’attuazione dell’iniziativa di che trattasi;

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

Il SindaOT/4- 
Dott^^^i^rojartolomeo



Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 /08 /2000 , n.267, sulla presente proposta di deliberazione 

avente per oggetto: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne -  25 novembre 2016
-  Linee di indirizzo.

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: t c o  ^

.A X ^ '

Il Dirigente

Dditt.ssa^M^sanna Picano

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
T)

-QyO 1 J U )  (L ^ Ùl_



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 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 
16.11.2016 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 Gionta li 16.11.2016

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

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L ’Istruttore Amm inistrativo

Dott.ssa E r r i^ ima Taglialatela

Formia, 16.11.2016


