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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 282 del 02.11.2017
OGGETTO: 25 NOVEMBRE -  GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIO

LENZA SULLE DONNE -  ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE PROPO
STA DA ASSOCIAZIONE GRUPPO IDEE -  PROGETTO “NERO LUCE 
MADE IN REBIBBIA”

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di Novembre alle ore 12.00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI
TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI
COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORAVANTE Marco Assessore SI
MARCIANO Claudio Assessore SI
PRENNER Antonella Assessore NO
TREGLIA Vincenzo Assessore SI
VALERIO Stefania Assessore SI

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

V



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI E RI
SORSE UMANE;

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 E RISORSE UMANE, dr. 
MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE 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 ese
guibile.



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

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
SERVIZIO  AFFARI GENERALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 25 Novembre 2017 - Giornata intemazionale contro la violenza sulle donne- Adesione 
alla manifestazione proposta da Associazione Gruppo Idee - Progetto “ NERO LUCE made in 
Rebibbia”

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO il 25 novembre 2017 ricorre la giornata intemazionale contro la violenza sulle donne 
che è purtroppo diffusa in qualsiasi contesto sociale, senza distinzione economica, sociale, territoriale e 
razziale;
CONSIDERATO che in questa data è necessario promuovere iniziative di sensibilizzazione per 
sostenere la lotta contro la violenza sulle donne in Italia e nel mondo;
VISTO che l’Associazione Gruppo Idee da sempre a fianco delle donne e della tutela dei diritti 
umani, ha proposto una manifestazione da svolgersi presso questo Comune ove i temi della non 
violenza possano essere testimoniati da donne, uomini, italiani e stranieri, liberi ed ex detenuti;
VISTO che la predetta Associazione ha altresì proposto con l’ulteriore intento di dare maggiore 
impulso alla manifestazione di far presenziare all’evento una rappresentanza di donne detenute, che da 
anni lavorano con grande profitto presso la Casa circondariale di Rebibbia Femminile a Roma ;
CONSIDERATO che il lavoro che si svolge a Rebibbia Femminile da un gruppo di detenute 
consistente in disegno e cucito di vestiti di pret a porter ed alta moda realizzati all’interno del “ 
Laboratorio Ricuciamo “ con il progetto BRAND NERO LUCIDO ha ricevuto apprezzabili 
riconoscimenti dal mondo della moda;
VISTO il Programma della manifestazione articolato nelle seguenti iniziative:

^  Sfilata di moda statica per la presentazione delle creazioni Nero Luce made in Rebibbia;
Mostra fotografica “ Riscatti di vita” la prima mostra itinerante sul tema del progetto “ 
Laboratorio Ricuciamo”- Brand Nero Luce attivo da 5 anni nel carcere di Rebibbia Femminile; 
Incontro pubblico di approfondimento con amministratoti pubblici, operatori, volontari, ex 
detenute partecipanti al progetto “ Ricuciamo “ e studenti del Comune di Formia;



Realizzazione nel laboratorio “ Ricuciamo” di un gadget ricordo della manifestazione da 
donare ai partecipanti studenti e pubblico, consistente in una shopper in tessuto recante una 
stampa significativa dell’evento.

RITENUTO di aderire per la sua specificità e sensibilità ad affrontare il tema della violenza sulle 
donne in una prospettiva di coraggio e fiducia, alla manifestazione proposta da Associazione Gruppo 
Idee inerente al Progetto “ NERO LUCE made in Rebibbia” ;

VISTI i necessari pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 co. 1) e 147-bis 
co. 1) del D. lgs. N. 267/2000;

PROPONE
Per tutto quanto in premesse esposto che si intende integralmente riportato;

1. Di aderire alla manifestazione proposta dall’Associazione Gruppo Idee in occasione della 
giornata del 25 novembre 2017 in cui ricorre la giornata intemazionale contro la violenza sulle 
donne;

2. Di dare atto che il programma della manifestazione si articola in varie iniziative:
^  Sfilata di moda statica per la presentazione delle creazioni Nero Luce made in 

Rebibbia;
^  Mostra fotografica “ Riscatti di vita” la prima mostra itinerante sul tema del progetto “ 

Laboratorio Rucuciamo”- Brand Nero Luce attivo da 5 anni nel carcere di Rebibbia 
Femminile;
Incontro pubblico di approfondimento con amministratori pubblici, operatori, 
volontari, ex detenute partecipanti al progetto “ Ricuciamo “ e studenti del Comune di 
Formia;

^  Realizzazione nel laboratorio “ Rucuciamo” di un gadget ricordo della manifestazione 
da donare ai partecipanti studenti e pubblico, consistente in una shopper in tessuto 
recante una stampa significativa dell’evento;

3. Di disporre di attribuire un contributo di € 2.700,00 per le spese che consentono la 
realizzazione della manifestazione, da impegnarsi sul Cap . 40/00 del bilancio corrente;
4. D i dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’alt. 134, comma 4, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



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

Oggetto: 25 Novembre 2017 - Giornata intemazionale contro la violenza sulle donne-
Adesione alla manifestazione proposta da Associazione Gruppo Idee - Progetto “ 
NERO LUCE made in Rebibbia” .

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRI 
del Settore

Dott. Maur'
f.f.
enerali
oreto Ottaviani

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: 'im w  oo. ik.

Data u m i:

IL DIRIGE 
del Settore Econo

Dott.ssa Tizi:
y

It e
ico/finanziario

ivomese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata alPAlbo Pretorio informatico comunale 
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi deH’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
□ è divenuta esecutiva i l ...................................................... , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


