COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 8
in data: 06.02.2017


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: POSA DELLA 'PANCHINA ROSSA' DEDICATA ALLE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA.
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :

-

con risoluzione n. 51/134 del 17 dicembre 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
nel designare il 25 novembre come “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della
Violenza contro le Donne”, ha invitato i Governi e le Organizzazioni Internazionali ad
organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica per ricordare tutte le donne
vittime di violenza;

-

che con il termine di “femminicidio” vengono indicate 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 tale
ad un ruolo subordinato e negandone, di fatto, il godimento dei diritti fondamentali;

-

che il femminicidio, inteso come “violenza estrema da parte di un uomo verso una donna
perché donna”, secondo la definizione della sociologa Diana Russel, per lo più in ambito
famigliare o comunque affettivo, è un fenomeno del quale è necessario prendere coscienza
essendo divenuto strutturale ed alquanto diffuso, oramai, nella nostra società;

-

che in Europa e in tutto il mondo la violenza maschile sulle donne è la prima causa di morte
delle stesse e che in Italia, più che altrove, ha raggiunto numeri che ci pongono nostro
malgrado ai primi livelli (dal 2000 al 2012 in Italia sono state 2200 le vittime di
femminicidio);

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale intende ricordare queste vittime, come rispetto
delle stesse e delle famiglie coinvolte ma anche e soprattutto come monito per il futuro, attraverso la
posa di una “Panchina Rossa”, da collocare in area da definire, per rappresentare il “Posto
Occupato” da una donna vittima di femminicidio, segno tangibile collocato in uno spazio visibile a
tutti, di un’assenza nella società causata da un gesto di violenza;
VISTI:
-

il vigente Statuto Comunale;

-

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri di legge;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;.
DELIBERA
1. DI PREVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate, alla posa della “Panchina Rossa” in area da definirsi, per dire NO alla violenza sulle donne
e soffermarsi a pensare e non dimenticare le molteplici vittime di tali discriminazioni e brutalità;
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico l’adozione degli atti necessari a dare
attuazione alla volontà manifestata nel presente atto;
3. DI PUBBLICIZZARE tale iniziativa sul sito istituzionale, contribuendone alla diffusione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 8 del 06.02.2017
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21.02.2017
Al 08.03.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 21.02.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (03.03.2017) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 03.03.2017__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 21.02.2017

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

