
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 138  del Reg.              

Data 18/11/2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto,    del mese di  Novembre,    alle ore 13:00,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco  Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

          Presente   

           Assente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: Adesione alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle 

donne: indirizzi e iniziative. 

 



Su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità: 
 
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); 

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; 

l’Amministrazione Comunale si è rivelata già negli anni precedenti  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; 

Vista la nota prot. 18174/2022 trasmessa dall'assessora alle Politiche Sociali del Comune di 

Pozzuoli che richiede il patrocinio ad una iniziativa intercomunale e nel contempo invita alla 

partecipazione all'evento organizzato dall'amministrazione flegrea; 

Vista altresì la nota prot. 18179/2022 presentata dall’associazione Onda Civica con la quale 

comunica l’intenzione di voler organizzare “un evento volto alla sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica sul problema” e “chiede l’autorizzazione a dipingere di rosso una panchina situata in 

Piazza Sant'Antonio, nonché ad apporre sulla stessa una targa celebrativa”; 

Vista inoltre la nota prot. 18257/2022 trasmessa dall'associazione Artù che richiede il sostegno con 

patrocinio di una iniziativa sul tema del femminicidio che, in collaborazione con la Direzione 

Didattica della scuola Amerigo Vespucci, punta a coinvolgere gli alunni delle classi terze della 

scuola media 

Ritenuto opportuno  
in virtù della risoluzione e delle motivazioni sopra specificate, aderire, anche per l’anno 2022 alla 

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne attraverso varie iniziative, tra cui l'adesione 

alla manifestazione del Comune di Pozzuoli che richiede il patrocinio ad una iniziativa 

intercomunale e nel contempo invita alla partecipazione all'evento organizzato dall'amministrazione 

flegrea, il sostegno alla manifestazione proposta dall'associazione Artù in collaborazione con le 

scuole del territorio, l'allestimento nella sala consiliare di una installazione sul tema del 

femminicidio e l'illuminazione con fascio di luce di colore rosso di alcuni siti comunali, nonché con 

l'installazione permanente”, come elemento di sensibilizzazione alla problematica in oggetto in 

piazza Sant'Antonio. 

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 

PROPONE DI DELIBERARE 
Di aderire alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2022 

attraverso varie iniziative, tra cui l'adesione alla manifestazione del Comune di Pozzuoli che 

richiede il patrocinio ad una iniziativa intercomunale e nel contempo invita alla partecipazione 



all'evento organizzato dall'amministrazione flegrea, il sostegno alla manifestazione proposta 

dall'associazione Artù in collaborazione con le scuole del territorio, l'allestimento nella sala 

consiliare di una installazione sul tema del femminicidio e l'illuminazione con fascio di luce di 

colore rosso di alcuni siti comunali, nonché con l'installazione permanente”, come elemento di 

sensibilizzazione alla problematica in oggetto in piazza Sant'Antonio. 

 

Di demandare al Responsabile del XII Settore  tutti gli atti, di propria competenza, necessari per la 

realizzazione delle iniziative in oggetto.  

 

                                                                                                                     Assessore Ivana Barone. 

        

 
Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Antimo Ciro Scotto Lavina 

  

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere: 

     FAVOREVOLE 

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Adesione alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne: indirizzi e iniziative. 
 

e con  successiva e unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

          F.to d.ssa Laura Simioli 

 

 F.to Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  18/11/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1760  del 24/11/2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno  

24/11/2022 e vi rimarrà pubblicata fino al 9/12/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 24/11/2022 

IL Messo Comunale  

f.to Giuseppina Lubrano 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 18769  del 24/11/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to          d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 24/11/2022 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                            f.to  d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 



 


