ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 460

del 21 Novembre 2019

OGGETTO: 25 NOVEMBRE 2019: GIORNATA INTERNAZIONALE PER
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONCESSIONE
PATROCINIO GRATUITO A STU 1 CARRARA LUNIGIANA - COORDINAMENTO
PARI OPPORTUNITA’ UIL-UILP CARRARA.
L’anno duemiladiciannove questo giorno 21 (ventuno) del mese di Novembre alle
ore 13:35, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

NO

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

MACCHIARINI ANTONIO

Assessore

SI

7

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

8

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 Novembre come
la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ed ha
invitato i Governi, le organizzazioni internazionali e ONG ad organizzare attività
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in questo giorno;
- che la violenza contro le donne è un problema che riguarda l’intera collettività,
trattandosi di un fenomeno che ha profonde cause culturali che vanno contrastate
anche attraverso la prevenzione, la promozione di una cultura del rispetto della figura femminile e la valorizzazione del ruolo che le donne hanno assunto nella nostra società;
VISTA la richiesta presentata da STU 1 Carrara Lunigiana, Coordinamento
Pari Opportunità UIL E UILP Carrara, prot. 83011 del 19/11/2019 e mantenuta agli
atti degli Uffici del Settore Servizi Sociali/Servizi Abitativi ed avente ad oggetto l’esposizione di immagini stilizzate di donne e cartelli con frasi inerenti il femminicidio
nello spazio antistante il Palazzo Comunale;
DATO ATTO che l’iniziativa è tesa a sensibilizzare i cittadini nei confronti
del femminicidio, fenomeno in costante crescita che riguarda non solo le vittime
ma la società tutta;
RITENUTO tale iniziativa assolutamente condivisibile e conforme alle politiche di contrasto alla violenza contro le donne perseguite dall’Amministrazione Comunale;
RITENUTO quindi di concedere il Patrocinio del Comune di Carrara all’ iniziativa proposta da STU 1 Carrara Lunigiana – Coordinamento Pari opportunità
UIL e UILP Carrara;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente pro-tempore del Settore Servizi sociali/Servizi
abitativi Paola Micheletti in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, patrocinio gratuito all’iniziativa promossa da STU 1 Carrara Lunigiana – Coordinamento Pari Opportunità
UIL e UILP Carrara ed avente ad oggetto l’esposizione di immagini stilizzate di
donne e cartelli con frasi inerenti il femminicidio nello spazio antistante il Palazzo
Comunale;
- di inviare la presente deliberazione e dare mandato al Dirigente del Settore Servizi sociali/Servizi abitativi per l’esecuzione delle attività amministrative necessarie
alla realizzazione della manifestazione.
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Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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