ORIGINALE
Deliberazione 88

C I T T À DI T R E C A T E
PROVINCIA DI NOVARA

____________
Estratto del Processo Verbale della seduta del Consiglio Comunale
Sessione straordinaria di prima convocazione.
OGGETTO:

MOZIONE 'SOSTEGNO ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE
DONNE E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI' PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
COLLI CLAUDIO, CORAIA PATRIZIA, VILARDO ANTONIO, CRIVELLI ANDREA,
BRICCO MAURO E ORIOLO ENRICO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 21.00, nella sala di
rappresentanza della sede municipale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di Statuto, si è
riunito il Consiglio Comunale.
La seduta è pubblica
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. CRIVELLI ANDREA
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa CIRIGLIANO CARMEN
Risultano:

PRES.

ASS.

Risultano:

PRES.

ASS.

1

BINATTI FEDERICO

Presente

12

UBOLDI MARCO

Presente

2

BRICCO MAURO

Presente

13

VARONE GIOVANNI

Presente

3

CASELLINO TIZIANO

Presente

14

VILARDO ANTONIO

Presente

4

CORAIA PATRIZIA

Presente

15

CIGOLINI MICHELA

Presente

5

CRIVELLI ANDREA

Presente

16

VOLONTE' LORENZO

Presente

6

Presente

17

COLLI CLAUDIO

Presente

7

DATTRINO
FORTUNATA
FREGONARA CESARE

Presente

8

ALMASIO PIER PAOLO

Presente

9

ORIOLO ENRICO

Presente

10 CAMPA PIETRO
11 SANSOTTERA FILIPPO

In congedo

Assente

Totale: Presenti 15 - Assenti 1
Sono, altresì, presenti gli Assessori: Canetta R.-Minera R.-Simeone M.C.-Pasca A.-Mazza C.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale dichiara valida
l’adunanza e dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto.

OGGETTO: OGGETTO: MOZIONE “SOSTEGNO ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA
VIOLENZA SULLE DONNE E SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI” PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI COMUNALI COLLI CLAUDIO, CORAIA PATRIZIA, VILARDO ANTONIO,
CRIVELLI ANDREA, BRICCO MAURO, ORIOLO ENRICO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 76 in data 26.11.2018 con la quale si è stabilito di
rinviare la “Mozione per l’installazione di panchine rosse in città come
simbolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne”, presentata dal
consigliere comunale Claudio Colli, con nota prot. 0039443 in data
20.11.2018, per poterne discutere nell’ambito della Commissione consiliare
competente;

VISTO

il verbale della Commissione consiliare permanente Assistenza – Politiche
sociali e per la famiglia - Istruzione e asilo nido - Cultura - Sport - Politiche
giovanili - Pari opportunità riunitasi in data 4.12.2018, durante la quale si è
stabilito di elaborare un nuovo testo di mozione condiviso da tutti;

VISTO

che durante la Conferenza dei Capi Gruppo, svoltasi in data 14 dicembre u.s.,
è stata acquisita la nuova mozione concordata all’unanimità come stabilito
dalla sopracitata Commissione, il cui testo è il seguente;

“
MOZIONE
OGGETTO: Sostegno alle azioni di contrasto alla violenza sulle donne e sensibilizzazione dei
cittadini
Premesso che:
•

•

•

•
•

la giornata appena trascorsa del 25 novembre, Giornata contro il femminicidio e la violenza
contro le donne, è stata istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per
ricordare tutte le donne vittime di violenza;
la data è stata indicata dal Movimento Internazionale delle Donne in onore delle sorelle
Mirabal assassinate nella Repubblica Dominicana il 25 novembre 1960 dall’allora regime
dittatoriale, la loro storia è stata scelta simbolicamente a significare che la violenza contro le
donne è una violazione dei diritti umani;
i dati sulla violenza sulle donne sono ad oggi impressionante, in Europa la violenza sulle
donne uccide più degli incidenti stradali; una donna su quattro ha subito una violenza nella
vita tra i 15 ed i 60 anni; il 90% delle violenze si consumano in ambiente domestico o
familiare e circa il 70% delle vittime di omicidi compiuti fra le mura domestiche sono
donne;
in Italia il 31,5% delle donne tra i 16 ed i 70 anni, secondo l'Istat, ha subito almeno una
violenza nella vita e nella maggior parte dei casi da parte dei partners;
in molte parti del mondo si continuano a perpetrare azioni di repressioni e soppressione in
nome di regole non scritte, troppo arcaiche e molto spesso rafforzate da un credo religioso,
azioni che mietono sempre più vittime donne;
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Considerato che:
•

•

•

per prevenire e contrastare la violenza di genere, diventa sempre più necessaria un'attenzione
particolare e rinnovata da parte delle Istituzioni, con iniziative capaci di incidere sul
retroterra culturale e di valori che le genera, con il coinvolgimento soprattutto dei giovani e
attraverso la promozione di una cultura di parità e rispetto fra i generi;
troppo spesso viene valutata la violenza fisica o sessuale, ma non viene tenuta in debita
considerazione anche la più sottile e meno evidente violenza psicologica e morale e le
conseguenti pressioni personali, che non sono assolutamente facili da provare;
di recente in molte città italiane sono state prese iniziative simboliche come, per esempio, le
panchine rosse, in alcuni casi dipinte da giovani artisti e decorate con frasi di famosi
scrittori, per sensibilizzare la società civile sui problemi sempre più rilevanti che la violenza
genera su vittime indifese.
TUTTO CIO' PREMESSO SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A

•

sostenere in ogni modo azioni e progetti volti a migliorare le condizioni delle donne;

•

promuovere, diffondere e sostenere la cultura delle pari opportunità tra uomo e donna,
perché solo una sua affermazione piena nella società potrà favorire una nuova cultura sul
contrasto alla violenza e alla discriminazione, con azioni di informazione e
sensibilizzazione;

•

sostenere e collaborare con le associazioni pubbliche e private impegnate sul territorio, sia
per avere un quadro della situazione anche nella nostra realtà, che per intervenire adottando
tutte le forme di prevenzione, sostegno e aiuto a favore delle donne oggetto di violenza;

•

promuovere corsi di autodifesa per le donne, fornendo in tal modo le opportunità di
affrontare situazioni a rischio e insegnando le tecniche base per potersi difendere da possibili
aggressori;

•

inserire nella pagina principale del sito del Comune l'accesso diretto al presente atto, sotto il
titolo “Il Comune di Trecate contro la violenza sulle donne”, fornendo altresì i contatti ed i
riferimenti delle associazioni che si occupano di questa tematica;

•

distribuire depliant o “bigliettini da visita” presso i luoghi più frequentati dalle donne
(parrucchiere, estetiste, ecc.), dove solitamente si trovano più a loro agio e si aprono a
chiacchiere spesso intime, con i contatti degli sportelli ASL, delle associazioni ed il numero
nazionale;

•

dipingere di colore rosso, compatibilmente con le risorse economiche, alcune panchine
esistenti; sulle panchine rosse si posizionerà una targhetta con la scritta “NO ALLA
VIOLENZA SULLE DONNE” con i principali contatti nazionali e locali dei Centri
Antiviolenza;

•

coinvolgere gli studenti delle scuole con iniziative che li sensibilizzino al rispetto di chi sta
loro accanto e sui cambiamenti culturali necessari a sconfiggere la violenza di genere.

Trecate, 12/12/2018
Il primo firmatario Colli Claudio
altri firmatari
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Coraia Patrizia
Vilardo Antonio
Crivelli Andrea
Bricco Mauro
Oriolo Enrico”
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI

gli interventi dei Consiglieri Colli, Almasio, Volontè, Coraia e del Presidente
del Consiglio comunale riportati nella registrazione integrale della seduta
odierna;

VISTO

l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI

i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000,
N. 267:
- in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del Settore Amministrativo:
“Favorevole ai sensi dell’art. 43 del TUEL, dell’art. 18 dello Statuto del
Comune e dell’art. 27 del regolamento del Consiglio comunale, che
disciplinano i diritti dei consiglieri comunali. La mozione presentata è
conforme agli indirizzi espressi nel DUP 2018/2020 e la sua attuazione è
subordinata alle effettive disponibilità di bilancio”;
- in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del Settore LL.PP.:
Favorevole, relativamente e limitatamente alla tinteggiatura di alcune
panchine esistenti sul territorio comunale che l’Amministrazione comunale
indicherà quali oggetto di intervento;
- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore
Personale/Finanze/URP e Lavoro:
“Favorevole nei limiti degli stanziamenti di bilancio”;

VISTI

gli articoli 9, 10, 11 e 13 dello statuto comunale;

CON

votazione espressa per alzata di mano, voti favorevoli n. 15 su n. 15
consiglieri presenti e n. 15 votanti
DELIBERA

1)

di approvare il testo della mozione ad oggetto “Sostegno alle azioni di
contrasto alla violenza sulle donne e sensibilizzazione dei cittadini”
presentata con nota prot. n. 42567 in data 14.12.2018 dai Consiglieri Colli
Claudio, Coraia Patrizia, Vilardo Antonio, Crivelli Andrea, Bricco Mauro e
Oriolo Enrico in premessa trascritta integralmente;

2)

di dare atto, infine, che il Responsabile del Settore Amministrativo
provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle
norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni
di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.

4

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
CRIVELLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRIGLIANO CARMEN

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
il 14.1.2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione
all’albo e, pertanto, fino al 28.1.2019

Lì, 14.1.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Pagani Tiziana

ESECUTIVITA’





La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni
dal giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì, ……………….

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Pagani Tiziana
(Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)
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