COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64 del 06-06-13
OGGETTO:
ADESIONE A CAMPAGNA ANCI E COMUNE DI TORINO CONTRO LA
VIOLENZA ALLE DONNE 365 GIORNI NO
L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di giugno alle ore 16:40 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. CELEGHIN MICHELE con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. ZAMPIERI GIOVANNI e nelle persone dei Sigg.:
CELEGHIN MICHELE
Vallotto Sergio
Cervesato Michele
Barin Michela
Muffato Andrea
Gobbato Luciano
Furlan Fabio
Damiani Renato
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Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CELEGHIN MICHELE

IL SEGRETARIO
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 968
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 11-06-13

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Zampieri

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 11-06-13

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Zampieri

LA GIUNTA COMUNALE DI NOALE
Premesso che la violenza contro le donne ha assunto proporzioni così allarmanti da richiedere di
essere posta tra le priorità delle agende politiche dei Comuni;
Preso atto che per questo la Città di Torino ha lanciato la Campagna “365 giorni NO alla violenza
contro le donne”, una campagna è rivolta in modo particolare agli uomini che intende prendere
avvio dalle istituzioni, coinvolgendo in prima persona Sindaci e Sindache invitandoli/e a diventare
testimonial e a chiedere ai concittadini/e di divenire a loro volta testimonial, con una presa di
posizione chiara e forte contro ogni forma di violenza contro le donne, ogni giorno dell’anno;
Dato atto che la Campagna è stata lanciata il 25 novembre 2012 in concomitanza con la Giornata
Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne (istituita dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite con risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999);
Vista la nota ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – ns. prot. 11504 del 28 maggio
2013 - nella quale l’Associazione condividendo appieno gli obiettivi della campagna, invita tutti i
Comuni italiani ad aderire alla Campagna “365 giorni NO”;
Dato atto che l’adesione consiste nella sottoscrizione della Carta di intenti allegata in copia (sub a)
attraverso una deliberazione di giunta comunale;
Verificato come nella stessa sono contenuti i dieci impegni che i comuni sottoscrittori dovranno
assumere al fine di creare una rete di collaborazione da estendersi a tutti i Comuni affinché possano
concretamente realizzarsi azioni di contrasto al fenomeno della violenza alle donne;
Ritenuto di aderire a tale proposta;
Acquisiti i pareri di rito a tale proposta e dato atto che la stessa non comporta alcun onere
economico diretto a carico del bilancio comunale;
Visto il decreto legislativo 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto di tutto quanto in premessa meglio indicato che va a costituire parte
integrante del presente atto di deliberazione di giunta comunale;

2) Di aderire con la presente deliberazione alla Campagna “365 giorni NO alla violenza contro
le donne”, promossa dal Comune di Torino e dall’Anci nazionale – attraverso la
condivisione e sottoscrizione dell’allegato a) – Carta di Intenti - , che va a costituire parte
integrante del presente atto deliberativo;
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3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto
previsto dall’art.134 del decreto legislativo 267/2000.

In allegato a seguire – sub a) Carta di Intenti
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CARTA D’INTENTI

“CAMPAGNA 365 GIORNI NO”
La violenza contro le donne ha assunto proporzioni così allarmanti da richiedere di essere posta tra
le priorità delle agende politiche di Comuni.
Per questo la Città di Torino ha lanciato la Campagna 365 giorni NO alla violenza contro le
donne.
La Campagna è rivolta in modo particolare agli uomini e intende prendere avvio dalle istituzioni,
coinvolgendo in prima persona Sindaci e Sindache invitandoli/e a diventare testimonial e a chiedere
ai concittadini/e di divenire a loro volta testimonial, con una presa di posizione chiara e forte contro
ogni forma di violenza contro le donne, ogni giorno dell’anno.
La Campagna è stata lanciata il 25 novembre 2012 in concomitanza con la Giornata Internazionale
per l’eliminazione della Violenza contro le Donne (istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite con risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999).
L’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – condividendo appieno gli obiettivi della
campagna, invita i Comuni ad aderire alla Campagna “365 giorni NO”

Con l’adesione alla “CAMPAGNA 365 GIORNI NO”
i Comuni sottoscrittori
si impegnano a:
1. Promuovere, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni e con la società civile,
azioni ed iniziative volte a prevenire ogni forma di violenza contro le donne e a rimuovere le
cause che possono portare ad agire e a subire violenza.
2. Istituire e sostenere reti che coinvolgano il più ampio numero di enti, istituzioni, servizi e
associazioni, per individuare modalità di intervento coordinate e condivise per prevenire le
violenze contro le donne e per offrire aiuti concreti alle donne vittime di violenza.
3. Impegnarsi affinché sul proprio territorio siano operativi Centri Antiviolenza e Case Rifugio
per donne vittime di violenza, avvalendosi anche della collaborazione e del sostegno di altri
enti e associazioni.
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4. Realizzare progetti volti alla diffusione di una cultura dei diritti fondamentali e della non
discriminazione di genere.
5. Promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e informazione nelle scuole e nei
luoghi frequentati da ragazzi e ragazze.
6. Sostenere le associazioni e gli organismi impegnati a prevenire e contrastare violenza contro
le donne
7. Promuovere e sostenere progetti volti al recupero degli uomini maltrattanti, per incoraggiarli
ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, per prevenire nuove
violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
8. Organizzare, anche attraverso il coinvolgimento degli organismi di parità, corsi di
informazione e sensibilizzazione, rivolti ai dipendenti e alle dipendenti e agli amministratori
e amministratrici del proprio Comune.
9. Inserire nei propri Regolamenti procedure che vietino l’utilizzo, anche da parte di soggetti
privati, di messaggi pubblicitari che contengano immagini o frasi che offendono le donne o
che istighino alla violenza contro le donne.
10.

Promuovere e diffondere la “CAMPAGNA 365 NO” divenendone testimonial in prima
persona come Sindaci/che e invitando i propri concittadini/e a divenire anch’essi/e
testimonial della Campagna, con una presa di posizione chiara e forte contro ogni forma di
violenza contro le donne.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Visto PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO STATUTO
ED AI REGOLAMENTI
f.to Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI
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