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OGGETTO:  
ADESIONE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA  SULLE 
DONNE  
25 NOVEMBRE 2016. PROGRAMMAZIONE.   

 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno venticinque, del mese di novembre, alle ore 11:45, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con la 
presenza dei Signori: 

 
 
 

N COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

1 GENZANO  FRANCESCO - SINDACO  SÌ  
2 MASTANDREA  LUCIANO  - VICE SINDACO  SÌ  
3 SCARIMOLA  ROSARIA  - ASSESSORE SÌ  

PRESENTI      3 
ASSENTI     0 

 
       .  

 e con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI. 
Presiede il Sindaco, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende atto che il presente provvedimento è un mero atto di indirizzo politico – amministrativo e che, per la 
realizzazione della iniziativa in oggetto nessun onere economico graverà sul bilancio del Comune, e per 
l’effetto si prescinde dai pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.. 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso e considerato 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” 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, nella nostra società;  

� in Europa ed in tutto il mondo la violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte delle stesse 
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:  

� la cultura del rispetto della donna è un valore fondamentale; 

� sia utile ricordare le vittime del “femminicidio” come rispetto delle stesse e delle famiglie coinvolte 
ma anche monito per il futuro;  

� la neo eletta Amministrazione Comunale si è rivelata particolarmente interessata ad organizzare 
attività, azioni o iniziative volte a sensibilizzare, seppur simbolicamente, l'opinione pubblica per onorare il 
25.11.2016 la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne;  

Ritenuto opportuno, in virtù della risoluzione e delle motivazioni sopra specificate, programmare ed aderire 
alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2016, attraverso l’esposizione di un 
drappo “simbolico” rosso su una finestra della sede istituzionale del Comune di Cancellara; 

Dato atto e considerato che: 

� il presente provvedimento è un mero atto di indirizzo amministrativo; 

� per la realizzazione della iniziativa in oggetto nessun onere economico graverà sul bilancio del 
Comune; 

� per l’effetto si prescinde dai pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del d.lgs. n.267/2000 e 
ss.mm. e ii.; 

Con votazione favorevole unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti  

DELIBERA 

Di aderire alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2016 attraverso 
l’esposizione di un drappo “simbolico” rosso su una finestra della sede istituzionale del Comune di 
Cancellara; 



Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione, 
la giunta comunale, stante l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel presente atto, con 
successiva votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti 
dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Segretario Comunale Il Sindaco - Presidente  
 

F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI F.to Genzano Francesco 
  

  

 
Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma 1, del 

D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio on-line), 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm. e ii.), ed è compresa 

nell’elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del 

D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.)   

 
Cancellara, 25-nov-2016  Il Segretario Comunale 

 
 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 
 
 

 
Attestato di esecutività 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

[]La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs n.267/2000; 

[X]La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-nov-2016 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Cancellara, 25-nov-2016 
 

Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
 

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 
Cancellara, 25-nov-2016 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
 


