
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

NUMERO 67 del 17-11-2016
 

Oggetto: RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE 2016 - GIORNATA INTERNAZIONALE PER
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - APPROVAZIONE
PROGRAMMA

L'anno duemilasedici addi' diciassette del mese di Novembre, alle ore 12:45, nell'Ufficio del Sindaco si
è riunita la Giunta Comunale.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all' appello risultano presenti:
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X

CICCARELLI ROCCO Assessore X

DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X

GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X

TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI   8 0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE 2016 -GIORNATA
INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE
DONNE- APPROVAZIONE PROGRAMMA

L’Assessore alle pari opportunità  dott.ssa Susi Napolano , l'assessore alle politiche
sociali Avv. Loredana Granata, l'assessore allo sport dott.ssa Caterina Taglialatela
sottopongono  alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO CHE:
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione n.54 /134 del 17 dicembre
1999 ha  istituito la  “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro
le donne” ;
la violenza contro le donne è un problema che riguarda l'intera collettività , trattandosi
di un fenomeno che ha profonde cause culturali che vanno contrastate anche attraverso
la prevenzione, la promozione di una cultura del rispetto della figura femminile e la
valorizzazione del ruolo che le donne hanno assunto nella nostra società;

negli ultimi anni questa giornata ha catalizzato un’attenzione sempre maggiore, viste le
preoccupanti statistiche che denunciano l’aumento di episodi di violenza sulle donne,
principalmente tra le mura domestiche.

CONSIDERATO CHE:
Le Amministrazioni locali hanno un ruolo importante nel promuovere politiche, servizi
ed iniziative per prevenire ed eliminare la discriminazione e la violenza nei confronti
delle donne;
 
E’ fondamentale intervenire nelle sfere relative all’educazione, alla formazione e alla
socialità per sensibilizzare sulla necessità di un nuovo disegno di convivenza tra i sessi,
rispettoso della libertà e della dignità fisica e morale delle donne;

L’Amministrazione Comunale di Villaricca condanna fermamente ogni forma di
violenza fisica, sessuale e psicologica, e ribadisce il proprio impegno nel promuovere
iniziative e politiche attive al fine di contrastare il fenomeno della violenza contro le
donne favorire la cultura di convivenza tra i sessi;

 

 

DATO ATTO CHE:
l’Amministrazione intende onorare “la giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne”  con varie iniziative, atte a sensibilizzare la popolazione e gli
studenti sul delicato tema della violenza perpetrata sulle donne;
 
RITENUTO:
di dover delineare nel dettaglio le attività che si svolgeranno:
- il 24 novembre 2016 dalle ore 10:00, presso l’aula consiliare si terrà un incontro
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pubblico sulle azioni positive a sostegno delle donne vittima di violenza;
 
-  il 27 novembre 2016 alle ore 11.00 dal Parco Camaldoli Sud posto al Corso Italia
partirà una ciclo passeggiata denominata “#pedalataRosa” per far conoscere alla
popolazione le varie iniziative a favore delle donne vittime di violenza;
 
TENUTO CONTO CHE:
tali eventi  vanno  a sostenere la causa della tutela delle donne e condannare il
fenomeno della violenza in tutte le su forme, utilizzando la cultura e lo sport  come
potenti mezzi per educare le coscienze;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

 Per le motivazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:

1. DI APPROVARE il programma per la Giornata internazionale contro la violenza
sulle donne;

2. DI PREVEDERE una spesa massima di euro 300,00 dando mandato al Capo Settore
di procedere agli impegni di spesa sui competenti capitoli per la realizzazione di
entrambe le iniziative;

3. DI DARE INCARICO al Responsabile del Settore Servizi sociali – scuola – sport e
cultura di adottare gli atti consequenziali, di informare le associazioni iscritte all’albo,
 presenti sul territorio  e che si interessano di  tematiche quali impegno civile,
educazione, attività culturali nonché di valutare eventuali proposte di sponsorizzazione
da parte di operatori economici ;

4. DI DARE MANDATO al Comando di Polizia locale di provvedere alla disposizione
del servizio viabilità necessario per la realizzazione della ciclo passeggiata “#
pedalataRosa” del 27 novembre 2016

5. DI DARE MANDATO al responsabile del settore 4 di garantire la presenza del
servizio di protezione civile per entrambe le iniziative;

 

LA GIUNTA COMUNALE

1.     Vista la proposta che precede;

2.     Visti gli allegati pareri espressi in conformità dell’art.149, comma 1 del D.
lgs 18/08/2000, n.267

 

LA APPROVA

Con voti unanimi e senza alcuna riserva.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 15-11-2016    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TERESA TOMMASIELLO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

 
(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 16-11-2016    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    MARIA TOPO
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Il Sindaco   Il Segretario

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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