
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 13/06/2013

Oggetto: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "365 GIORNI NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE 
DONNE". APPROVAZIONE CARTA D'INTENTI

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  tredici del mese di  Giugno alle ore  
16:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore  X

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: ADESIONE ALLA CAMPAGNA "365 GIORNI NO ALLA VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE". APPROVAZIONE CARTA D'INTENTI

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 03/06/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 10/06/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Vista la nota prot. n. 60 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani del 14.05.2013, pervenuta al 
Protocollo del Comune n. 5463 del 23.05.2013, con la quale vengono invitati tutti i Comuni ad 
aderire alla Campagna "365 giorni NO" alla violenza contro le donne, un'iniziativa che ha l'obiettivo 
di coinvolgere in prima persona i Sindaci, invitandoli a diventare testimonial ed a sensibilizzare i 
cittadini attraverso azioni ed iniziative da manifestare in ogni giorno dell'anno contro ogni forma di 
violenza alle donne.

Evidenziato che la Campagna è stata lanciata dal Comune di Torino lo scorso 25 novembre 2012, 
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.

Evidenziato, altresì, che:
- il grave fenomeno della violenza contro le donne sta ponendo all'attenzione di Enti ed Organismi 

pubblici e privati la necessità di attivare con urgenza azioni efficaci per contrastarlo. In Italia nel 
2012 sono state uccise 124 donne;

- per aderire alla Campagna, l'Amministrazione comunale di Torino chiede di sottoscrivere la Carta 
d'Intenti;

- l'obiettivo del coinvolgimento richiesto è quello di creare una rete di collaborazione che possa 
estendersi a tutti i Comuni affinchè, in modo coordinato, si pongano al centro delle condotte 
amministrative azioni sempre più attive per constrastare questo fenomeno e per trasmettere alle 
donne che ne sono vittime il messaggio che non sono sole.

Dato atto che l'adesione alla Campagna non comporta alcuna spesa per l'Ente.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse 
della presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di aderire alla Campagna "365 giorni NO" alla violenza contro le donne, lanciata dalla Città di 
Torino;

2. di sottoscrivere la Carta d'Intenti, il cui testo è allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale;

3. di promuovere e diffondere la "Campagna 365 giorni NO" divenendone testimonial in prima 
persona il Sindaco, in segno di presa di posizione chiara e forte contro ogni forma di violenza 
contro le donne;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


