
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 79 DEL 23-11-2017

 

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

 

L'anno duemiladiciassette addi' ventitré del mese di Novembre, alle ore 15:30, nell' Ufficio del Sindaco si e'
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' 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  6 2
 

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 Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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L’ assessore alle Pari Opportunità, Dott.ssa Susi Napolano e l’assessore alla Cultura, Avv.
Loredana Granata, propongono alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

 

Premesso che:

-  l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1999, tramite la risoluzione n. 54/134, ha
designato il  25 novembre come data per la ricorrenza della "Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne", e ha invitato i governi a organizzare attività volte a
sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno;
- 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;  
- l’Amministrazione Comunale di Villaricca condanna fermamente ogni forma di violenza fisica,
sessuale e psicologica, e ribadisce il proprio impegno – tenuto conto anche dei recenti fatti di
cronaca - nel promuovere iniziative e politiche attive al fine di contrastare il fenomeno della
violenza contro le donne e favorire la cultura di convivenza tra i sessi;
 
Dato atto che:
 
- l’Amministrazione Comunale di Villaricca intende onorare la giornata del 25 novembre 2017
con varie iniziative dedicate a sensibilizzare la popolazione sul delicato tema della violenza
perpetrata sulle donne;
- la Dott.ssa Teresa Vitale in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Spazio Aspasia,
con istanza protocollo numero  18737 del 16/11/2017( che si allega alla presente), ha richiesto
la partecipazione attiva dei Sindaci dei comuni limitrofi ed in particolare del Sindaco  di Villaricca
nonché  il Patrocinio Morale per la realizzazione di un convegno dal titolo " Il lato oscuro dei
gesti d'amore" che si terrà il 25 novembre 2017 presso la sala conferenze "Ombretta Argenzio"-
Piazza Annunziata Giugliano in Campania, e che chiuderà la rassegna   " Incontro  tra i generi:
costruire relazioni paritarie e prevenire discriminazioni e violenze";
 
Ritenuto di dover delineare nel dettaglio le attività che si svolgeranno in occasione della
"Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", e cioè:
- il 24 novembre 2017 alle ore 10:00, presso l'Aula Consiliare del Comune di Villaricca, si terrà
un dibattito pubblico con le istituzioni locali e gli operatori del settore, impegnati nel contrasto e
nella prevenzione della violenza di genere;
- il 26 novembre si terrà la " Pedalata Rosa", un corteo in bicicletta che attraverserà le principali
vie cittadine con l'intento di informare e sensibilizzare le persone rispetto a questo
insopportabile fenomeno sociale;
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Tenuto conto che
 
- al fine di organizzare la "Pedalata Rosa" è stato pubblicato un avviso pubblico teso alla
individuazione di sponsor per contribuire all’organizzazione dell’evento con gadget e altri
elementi utili alla realizzazione dell’iniziativa;
- il corteo in bicicletta si svolgerà secondo le modalità indicate nel " Programma Pedalata Rosa"
che si allega alla presente;
 

D e l i b e r a
 
- di approvare la realizzazione del suddetto programma;
- di dare atto che le diverse iniziative saranno realizzate senza alcun onere da parte del
Comune;
-  di accogliere la richiesta allegata, inviata dalla Dott.ssa Teresa Vitale in qualità di legale
rappresentante dell'Associazione Spazio Aspasia concedendo il patrocinio del Comune
all'iniziativa sopraindicata;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- di trasmettere il presente atto all’ufficio cultura, al settore lavori pubblici e alla Polizia
Municipale per tutti gli atti consequenziali;
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Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. Fortunato Caso

 
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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