Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 32 adottata nella seduta del 25/11/2019
OGGETTO:

Consiglio Comunale straordinario aperto dedicato al tema della Lotta contro la violenza
sulle donne. Anno 2019. Adozione della CARTA ETICA contro ogni forma di
discriminazione di genere proposta dall’Associazione La Parola che non muore.

L’anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 25 (venticinque) del mese di novembre alle ore 10:00 presso il
Teatro comunale “Maria Carta”, Viale Nora - Pula, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima
convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

P

2. COLLU

ILARIA

P

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

5. MASCIA

ANGELA

P

6. USAI

FILIPPO

P

7. AZARA

PIERANDREA

P

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

P

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

11. BERGHI

ANDREA

P

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

P

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

A

A

A
P
P
A

P
TOTALE PRESENTI N. 13 TOTALE ASSENTI N. 4
Assiste il Segretario comunale Dr. Francesco Gentile

LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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Premesso che:
• L’Assemblea Generale dell’Onu, nel 1999, ha ufficializzato la data del 25 novembre, per la
ricorrenza della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in onore di tutte le donne
vittime di violenza nel mondo;
• La data del 25 novembre fu scelta da un gruppo di donne attiviste in un incontro tenutosi a
Bogotà, poiché in quello stesso giorno, nel lontano 1960, le tre sorelle Mirabal, che tentarono
di contrastare il regime di Rafael Lẹnidas Trujillo (1930-1961) nella Repubblica Dominicana,
furono brutalmente uccise da agenti militari mentre si recavano a far visita ai mariti in
prigione;
• Negli ultimi anni questa giornata ha catalizzato un’attenzione sempre maggiore, viste le
preoccupanti statistiche che denunciano l’aumento di episodi di violenza sulle donne,
principalmente tra le mura domestiche. Per questo motivo enti come Amnesty International
sostengono la causa e durante questa giornata organizzano eventi e manifestazioni a sostegno
delle donne vittime di soprusi;
Considerato che il Comune di Pula, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 del proprio Statuto, rubricato
“Finalità”, ispira la sua azione ai principi di “lett. E) tutela della vita umana, della persona e della
famiglia (…); lett. F9 superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la
promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità”;
Rappresentato che il Consiglio Comunale a partire dall’anno 2014, viene convocato in forma
straordinaria per affrontare il tema della Lotta contro la violenza sulle donne, e dando seguito alle
proprie precedenti deliberazioni n. 24 del 27/11/2017 e n. 44 del 26/11/2018; il Consiglio Comunale
intende continuare a farsi parte attiva nella lotta alla violenza contro le donne organizzando, anche
quest’anno, un Consiglio Comunale Straordinario quale iniziativa di sensibilizzazione sul tema della
violenza di genere;
Considerato ancora che:
nonostante l’universalità del fondamento di valore dei diritti civili, politici e sociali, il
riconoscimento di un diritto non è garanzia della sua piena realizzazione, la cui permanenza nel
tempo deve essere tutelata e garantita dalle Istituzioni, attraverso azioni strumentali di difesa e
sviluppo dei diritti umani;
il principio di non discriminazione, più volte esplicitato nella legislazione comunitaria, ha
valore universale, riguarda ogni persona e, come tale, è affermato nelle norme di diritto
internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;
la Costituzione della Repubblica Italiana all'art.3, comma 2, annovera tra i propri compiti la
rimozione di tutti quegli ostacoli che, limitando la libertà e l'uguaglianza, impediscono la
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partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
la Raccomandazione n. 1117/89 del Parlamento Europeo invita il Consiglio europeo e gli Stati
membri a tutelare i diritti delle persone transessuali ed a superare ogni forma di discriminazione;
il Parlamento Europeo nella risoluzione del 08 febbraio 1994, e in diversi atti successivi, invita
gli Stati membri a rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e
a intraprendere campagne e iniziative contro le forme di discriminazione menzionate;
Evidenziato che la Giunta Comunale con deliberazione del 20 novembre 2019 ha approvato il
programma di iniziative dedicate a sensibilizzare la popolazione e gli studenti sul delicato tema
della violenza perpetrata sulle donne e che pertanto la convocata seduta straordinaria del
Consiglio Comunale si colloca nell’ambito di un più ampio quadro di eventi dedicati al tema della
violenza sulle donne.
Rilevato che sia la seduta straordinaria del Consiglio Comunale che gli altri eventi programmati
hanno lo scopo di sensibilizzare tutti i presenti ed in particolare l’auditorio giovanile composto
dagli alunni dell’Istituto Alberghiero “Domenico Alberto Azuni” e dagli alunni dell’Istituto
Comprensivo “Benedetto Croce”, in ordine alla tema della non violenza;
Considerato che l’Amministrazione comunale in occasione della Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, su proposta dell’Associazione “La parola che non muore”, intende adottare
la “Carta etica”;
Dato atto che la Carta etica recita quanto segue:
1. Mi impegno a rispettare (e, se ne ho la possibilità, a far rispettare) tutte le differenze di

genere, consapevole della natura relazionale e culturale dell'identità di ciascuno, compresa
quella sessuale e affettiva
2. Mi impegno a rispettare, a tutelare e a difendere la dignità delle persone qualunque sia il

loro orientamento sessuale e la loro identità di genere
3. Mi impegno a favorire il dialogo in materia di discriminazione sessuale e di genere,

contro la lingua e la cultura dell'odio, anche per esperire una via complementare o alternativa
alla semplice protesta, una via che passi per l'interazione con tutte le persone, anche quelle
che assumono posizioni di intolleranza o di chiusura nei confronti delle persone LGBT+
4. Mi impegno a promuovere questa Carta e ad applicarne i contenuti, o a farli applicare se

sono alla guida di un ente pubblico o privato, se ho la facoltà di legiferare o di far legiferare, se
ho una qualunque altra responsabilità dirigenziale o gestionale, se lavoro nel campo del
turismo o se sono titolare di un'azienda o di un esercizio commerciale.
5. Mi impegno a diffondere questa Carta in tutti i luoghi possibili, pubblici e privati, reali e
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virtuali, e a trasmetterne i contenuti soprattutto ai nostri giovani, perché crescano nella
consapevolezza dell'importanza di una sensibilizzazione e di una crescita culturale, in materia
di diritti delle persone, non più rinviabili.

Ritenuto di voler aderire alla proposta dell’Associazione “La parola che non muore” per
l’adozione della “Carta Etica” perché rispondente alle finalità istituzionali di tutela ed
affermazione dei diritti umani in un’ottica di un impegno costante e rigoroso a garanzia della loro
difesa e promozione;
Visti
- la Costituzione Italiana ed in particolare gli articoli 3,37,51 e 117;
- lo Statuto dell’Ente;
- il D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
Considerato che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Teresa Matta
Pula,

21/11/2019
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione.
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Sentito l’intervento del Dott. Vincenzo Porrà, Preside dell’Istituto Alberghiero “Domenico Alberto Azuni” il
quale ricorda alla platea un brutto fatto di cronaca con vittima una giovane donna. Invita i ragazzi a non
assumere atteggiamenti bullizzanti e le ragazze a farsi rispettare. Segnala il fatto che se la Senatrice Liliana
Segre ha la scorta, questa società deve fare passi avanti per migliorarsi. La giornata odierna è utile per
cambiare prospettiva. Quando si raggiunge una certa età il grado di felicità si misura in base all’amore che
siamo riusciti a dare agli altri nel corso della propria vita.
Sentito l’intervento della Sindaca Medau la quale ricorda che se viene uccisa una madre rimangono soli anche i
figli. Giulia Lazzari, 23 anni, con un bambino di 4 anni, è morta da poco per mano del compagno. Il bambino ma
anche il padre in carcere, è lui stesso una vittima della violenza sulle donne. Quindi invita i ragazzi a non essere
indifferenti a queste problematiche. Infine, ringrazia l’Assessore alla Cultura Massimiliano Zucca, l’Assessora
alla Pubblica Istruzione Ilaria Collu e gli altri Assessori e Consiglieri Comunali che stanno votando sull’unanimità
e per l’organizzazione della giornata e degli altri eventi programmati.
Sentita l’esposizione a cura dell’Assessore alla Cultura Massimiliano Zucca, il quale spiega nel dettaglio il
contenuto della proposta di deliberazione e legge i punti della Carta Etica da adottare.
Dopo ampia discussione, al termine della quale il Presidente, mette ai voti la proposta per alzata di mano, con
il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

13

Voti favorevoli

13

Voti contrari

0

Astenuti

0

All’unanimità dei voti validamente espressi;

DELIBERA
Di approvare, anche per l’anno 2019, quale evento dedicato alla giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, il Consiglio Comunale Straordinario tenutosi in data odierna, presso il
Teatro “Maria Carta”;
Di iscrivere questo incontro nell’ambito delle attività di promozione tese a creare punti di
riflessione comune su una vera e propria emergenza sociale che conta milioni di vittime
femminili in tutto il mondo;
Di condannare ogni forma di violenza nei confronti delle donne, sensibilizzare e informare
nonché stabilire una cultura del rispetto che ponga fine alla violenza perpetrata nei confronti di
donne e ragazze;
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Di adottare la “Carta Etica” contro ogni forma di discriminazione di genere e su base sessuale,
proposta dall’Associazione “La parola che non muore” in occasione della Giornata Mondiale
contro la violenza sulle donne;
Di dare atto che la Carta etica recita quanto segue:
1. Mi impegno a rispettare (e, se ne ho la possibilità, a far rispettare) tutte le differenze di

genere, consapevole della natura relazionale e culturale dell'identità di ciascuno, compresa
quella sessuale e affettiva
2. Mi impegno a rispettare, a tutelare e a difendere la dignità delle persone qualunque sia il

loro orientamento sessuale e la loro identità di genere
3. Mi impegno a favorire il dialogo in materia di discriminazione sessuale e di genere,

contro la lingua e la cultura dell'odio, anche per esperire una via complementare o alternativa
alla semplice protesta, una via che passi per l'interazione con tutte le persone, anche quelle
che assumono posizioni di intolleranza o di chiusura nei confronti delle persone LGBT+
4. Mi impegno a promuovere questa Carta e ad applicarne i contenuti, o a farli applicare se

sono alla guida di un ente pubblico o privato, se ho la facoltà di legiferare o di far legiferare, se
ho una qualunque altra responsabilità dirigenziale o gestionale, se lavoro nel campo del
turismo o se sono titolare di un'azienda o di un esercizio commerciale.
5. Mi impegno a diffondere questa Carta in tutti i luoghi possibili, pubblici e privati, reali e

virtuali, e a trasmetterne i contenuti soprattutto ai nostri giovani, perché crescano nella
consapevolezza dell'importanza di una sensibilizzazione e di una crescita culturale, in materia
di diritti delle persone, non più rinviabili.
Di impegnarsi a promuovere i valori contenuti nella “Carta Etica” nel territorio comunale.
Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottor Francesco Gentile

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 02/12/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Annalisa Porru
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 02/12/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Giuseppina La Corte
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