
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   65  del    05/11/2019

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI RETE PER IL 
CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E LA VIOLENZA 
DOMESTICA NELLA REGIONE VENETO.

L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Novembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi - Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:  
§ la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, è una 

violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali come riconosciuto e 
sancito nella Convenzione del Consiglio d’ Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. 
Convenzione di Istanbul);  

§ la Convenzione di Istanbul, che costituisce il quadro normativo di riferimento per 
l'Italia, all’art. 3 sancisce cosa si intende per violenza nei confronti delle donne. 

 
Visti:
§ la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale 
(1999);

§ la Dichiarazione di Pechino e la relativa Piattaforma d’Azione del 1995;  
§ la Raccomandazione generale n° 35 del CEDAW (2017) sulla violenza di genere 

contro le donne che aggiorna e integra la Raccomandazione generale n. 19 (1992) 
sulla violenza contro le donne; 

§ la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di 
Istanbul) adottata l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con Legge 27 giugno 
2013, n. 77; 

§ la Legge 23 aprile 2009, n. 38 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti 
persecutori"; 

§ la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione 
civile e commissariamento delle province”; 

§ la Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al 
codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini 
domestici”; 

§ il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020; 
§ la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e 

contrastare la violenza contro le donne”. 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 863 del 15 giugno 2018, 
con la quale è stato approvato il Protocollo di Rete, avente come finalità la 
promozione a livello regionale di una rete multidisciplinare di attori che risponda in 
maniera uniforme e integrata al problema della violenza di genere al fine di operare 
in maniera efficace per il contrasto di tale fenomeno;

Ritenuto di aderire a tale protocollo;

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Sociale ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione  unanime espressa  nei modi e forme di legge;



DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di Protocollo di rete per il contrasto alla violenza 
contro le donne nella Regione del Veneto specificato in premessa, di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale del Veneto, n. 863/2018 dando mandato al 
Sindaco di provvedere alla sottoscrizione dello stesso.

*** 
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma                 Dott. Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 05/11/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Vice Segretario Comunale
                     Dott. Renato Cozzi

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Vice Segretario Comunale
                 Dott. Renato Cozzi

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Vice Segretario Comunale
                        Dott. Renato Cozzi


