
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   33 DEL    30/05/2012

OGGETTO: Organizzazione iniziativa “ Marcia contro la violenza”.

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 
17:15, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’assessore alle Pari Opportunit�, Teresa Di Marino, sottopone alla Giunta Comunale la seguente 
proposta di deliberazione.
Premesso:

- che negli ultimi anni il problema della violenza contro le donne viene considerato a molti 
livelli come un problema sociale di gravi conseguenze, oltre che un ostacolo al 
raggiungimento degli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace;

- che, come emerge dai dati degli ultimi anni, circa il 30% delle donne nel corso delle loro 
vite adulte subiscono violenza da un partner o ex partner;

- che secondo il Consiglio d’Europa, tra i 16 ed i 44 anni la violenza � la principale causa di 
morte e di invalidit� tra le donne, pi� del tumore e degli incidenti stradali;

- che nei primi mesi del 2012 sono 59 le donne uccise in Italia da mariti, fidanzati o 
comunque da uomini violenti appartenenti alla sfera domestica e tra queste una giovane 
donna di Villaricca;

- che il fenomeno � talmente in aumento da aver generato l’uso del nuovo termine 
“femminicidio”;

- che, di recente, il nostro territorio � stato scenario di un episodio di assurda ed 
incomprensibile violenza, della quale � stata vittima una giovane donna; 

- che a seguito del tragico evento, le donne di “Se non ora quando” di Napoli, assieme ad altre 
associazioni femminili ed alcuni sindacati  hanno sollecitato l’organizzazione di una 
manifestazione sul nostro territorio per esprimere l’indignazione sociale rispetto ad ogni 
forma di  violenza e per palesare la  plurale volont� di contrastare tale fenomeno;

- che per la sua finalit� di sensibilizzazione della popolazione rispetto ad un tema cos� delicato 
ed attuale l’iniziativa � ampiamente condivisa dall’amministrazione comunale; 

- che, pertanto, � intenzione il Comune di Villaricca, in collaborazione con le donne di “Se 
non    ora  quando”   e   le realt�  associative  presenti  sul  territorio,  organizzare  
l’iniziativa “ Marcia contro la violenza” in data 07/06/2012 con partenza alle ore 18,00 dalla 
Villa Comunale, sita in C.so Italia, ed impegnando le seguenti strade : corso Italia, Via 
Filippo Turati, via Cap. Pellegrino, via E. Fermi, via A. Cante, corso Vittorio Emanuele, via 
dei sei Martiri, via Ten. Somma, corso Italia, arrivo in Villa Comunale, previsto per le ore 
20,00

Tutto ci� premesso
SI PROPONE DI  DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:
1)Approvare l’iniziativa denominata “Marcia contro la violenza” , da tenersi gioved� 7 giugno 2012 
come in premessa dettagliato;
2) Dare mandato al Caposettore dell’Ufficio Politiche Sociali di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali per garantire la buona riuscita dell’iniziativa impegnando la somma di € 500,00 sulla 
risorsa 1404.00 del redigendo bilancio preventivo 2012;
3)   Dare mandato al Comando di Polizia Municipale di predisporre il servizio di viabilit� relativo 
alla manifestazione, nonch� di comunicare lo svolgimento dell’iniziativa al locale Commissariato di 
P.S. per la predisposizione del servizio di Ordine Pubblico ed alla locale Stazione dei Carabinieri 
per opportuna conoscenza;

LA GIUNTA COMUNALE
vista la proposta di deliberazione che precede;
visti i pareri espressi in conformit� del TUEL 267/2000
con voti  unanimi favorevoli

LA APPROVA
integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 31/05/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 31/05/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   31/05/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 
Dr. Fortunato Caso 

Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag. – dr.ssa Tommasiello

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�   31/05/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


