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COMUNE DI CANCELLARA 
Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    PROVINCIA DI POTENZA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 100 DEL 22/11/2018 

Copia Albo 
  

  

OGGETTO: 
ADESIONE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE 

DONNE  25 NOVEMBRE 2018. PROGRAMMAZIONE.DETERMINAZIONI.  

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue, del mese di novembre, alle ore 12:15, 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 NO 

2 MASTANDREA LUCIANO - VICE SINDACO SÌ 

3 SCARIMOLA ROSARIA - ASSESSORE SÌ 

PRESENTI       2 

ASSENTI      1 

       .  

 e con l’assistenza del Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI. 

Stante l’assenza del Sindaco, presiede il Vice Sindaco, che constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

Il Vice Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO, che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i 

seguenti pareri: 

Parere Esito Data Il Responsabile del Servizio 

In ordine alla Regolarità 

Tecnica 
Favorevole 22/11/2018 F.to:Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
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In ordine alla Regolarità 

Contabile 
Favorevole 22/11/2018 F.to:Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di delibera in atti formulata dal Vice Sindaco; 
 

Prende la parola l’Assessore Scarimola Rosaria la quale dichiara testualmente quanto segue: “che per l’iniziativa in 

oggetto il 20 novembre scorso nella sala A del Consiglio Regionale, si è tenuta la conferenza stampa di 

presentazione della Campagna “Comune Intento, Comune attento”, promossa dalla Consigliera regionale di 

parità, alla quale ha partecipato la stessa. Nell’ambito delle iniziative programmate dall’Amministrazione 

comunale, in collaborazione con il Parroco sac. Michele Cillis ed alcune associazioni presenti sul territorio, ci 

sarà anche l’inaugurazione di un’aiuola comunale (nello spazio antistante la fontana di via Roma), all’interno 

della quale sarà depositata una targa commemorativa. L’aiuola è stata fortemente voluta, ideata e progettata dalla 

stessa e dai consiglieri Peluso Carmen e Peluso Giuseppe. Nelle adiacenze dell’aiuola, sarà verniciata di rosso 

una panchina di proprietà comunale, idealmente occupata da una presenza invisibile: quella delle tante donne 

vittime di violenza.” 

 

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 tristemente ai primi livelli; 

 sia utile ricordare le vittime del “femminicidio” come rispetto delle stesse e delle famiglie coinvolte ma 

anche monito per il futuro; 

 l’Amministrazione Comunale si è rivelata già dal 2016 particolarmente sensibile a tale fenomeno, 

programmando attività e azioni volte a coinvolgere, seppur simbolicamente, l'opinione pubblica per onorare la 

memoria delle vittime di “femminicidio” e tenere alta l'attenzione per questa particolare forma di violenza, giusta 

deliberazioni di G.C. n. 26 del 25.11.2016 e n. 98 del 21.11.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge, con le quali 

veniva disposta l’adesione alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne attraverso varie iniziative, tra cui 

l’esposizione di un drappo “simbolico” rosso su una finestra della sede istituzionale del Comune di Cancellara; 

Ritenuto opportuno, in virtù della risoluzione e delle motivazioni sopra specificate, aderire, anche per l’anno 2018, 

alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2018, attraverso una serie di iniziative; 

Vista la nota presentata dal sac. Michele Cillis in data 19.11.2018 e acclarata al prot.llo dell’Ente al n. 4840, con la 

quale comunica (in occasione della memoria della martire Santa Caterina di Alessandria) l’intenzione di voler 

organizzare - per l’occasione - la prima giornata diocesana sul triste fenomeno della violenza alle donne per 

domenica 25 novembre 2018, e per tale iniziativa chiede la concessione del patrocinio gratuito e contestualmente di 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cancellara.  Responsabile Procedimento: SEGRETARIO (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente 

copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

poter utilizzare, solo per l’iniziativa patrocinata, il logo del Comune, attraverso l’apposizione della dicitura “con il 

patrocinio del Comune di Cancellara”; 

Considerato che: 

-la Costituzione (art. 118, comma 4) invita i Comuni a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed 

associati, lo svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di 

sussidiarietà c.d. “orizzontale”;  

-l’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai Comuni la cura degli interessi della propria comunità e 

la promozione dello sviluppo;  

-l’art.13 del d.lgs.n. 267/2000 statuisce, altresì, che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che 

riguardano la popolazione ed il territorio comunale;  

Visti i commi. 1) e 2) dell’art. 2 del vigente Statuto comunale che sanciscono quale finalità primaria, la promozione 

dello sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Cancellara ed in particolare 

statuiscono che il Comune: “ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e 

promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività 

amministrativa”; 

Ritenuto, conformemente alle finalità perseguite da questo Ente, dover praticare condizioni favorevoli nei 

confronti di quei soggetti e forze sociali ed economiche che offrono iniziative, d’interesse diretto o comunque 

pertinente alla comunità, realizzando anche scopi di rilevanza pubblica, a beneficio di tutta la popolazione; 

Vista l’allegata locandina ove vengono illustrate le iniziative per onorare la memoria delle donne vittime di 

violenza, tra cui la celebrazione eucaristica, presso la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, presieduta da mons. 

Francesco Sirufo, nonché l’organizzazione di un convegno dal titolo: “la violenza tra memoria e attualità: martirio 

e femminicidio”; 

Ritenuto opportuno approvare l’allegata locandina, nonché, programmare le seguenti iniziative: 

- l’esposizione di un “drappo rosso simbolico” su una finestra della sede istituzionale del Comune di Cancellara; 

- l’invito a tutti i Cittadini, alle Istituzioni Pubbliche, Organizzazioni Sociali, Culturali, Produttive e Private di ogni 

genere a manifestare la propria adesione attraverso l’affissione di un “drappo rosso simbolico”; 

- l’inaugurazione di un’aiuola comunale (nello spazio antistante la fontana di via Roma), all’interno della quale 

sarà depositata una targa commemorativa. Nelle adiacenze dell’aiuola, sarà verniciata di rosso una panchina di 

proprietà comunale, idealmente occupata da una presenza invisibile: quella delle tante donne vittime di 

violenza; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n 267/2000 e allegati 

alla presente deliberazione, 

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

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge n. 

241/1990 e ss.mm e ii., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 

provvedimento, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di aderire alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2018 attraverso tutte le 

iniziative di seguito specificate: 
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1.di approvare l’allegata locandina ove vengono illustrate le iniziative per onorare la memoria delle donne vittime 

di violenza, tra cui la celebrazione eucaristica, presso la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, presieduta da 

mons. Francesco Sirufo, nonché l’organizzazione di un convegno dal titolo: “la violenza tra memoria e attualità: 

martirio e femminicidio”; 

2.l’esposizione di un “drappo rosso simbolico” su una finestra della sede istituzionale del Comune di Cancellara; 

3.l’invito a tutti i Cittadini, alle Istituzioni Pubbliche, Organizzazioni Sociali, Culturali, Produttive e Private di ogni 

genere a manifestare la propria adesione attraverso l’affissione di un “drappo rosso simbolico”; 

4.l’inaugurazione di un’aiuola comunale (nello spazio antistante la fontana di via Roma), all’interno della quale 

sarà depositata una targa commemorativa. Nelle adiacenze dell’aiuola, sarà verniciata di rosso una panchina di 

proprietà comunale, idealmente occupata da una presenza invisibile: quella delle tante donne vittime di 

violenza 

5.Di concedere al sac. Michele Cillis il patrocino morale gratuito attraverso l’apposizione del logo del comune di 

Cancellara sul materiale pubblicitario; 

6.Di demandare al Responsabile dell’Ufficio e del Servizio Ragioneria tutti gli atti, di propria competenza, 

necessari per la realizzazione delle iniziative in oggetto; 

7. Di trasmettere la presente deliberazione al sac. Michele Cillis ed al Responsabile dell’Ufficio e del Servizio 

Ragioneria; 

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. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Segretario Comunale Il Vice Sindaco - Presidente  

 

F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI F.to Luciano MASTANDREA 

  

  

 

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, 23/11/2018  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 22-nov-2018 perché dichiarata immediatamente 

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

Cancellara, 23/11/2018 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 

Cancellara, 23/11/2018 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 


