COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-59-2021 del 23/11/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 47 Adotata nella sedtta del 25/11/2021
OGGETTO:

Consiglio Comunale straordinario aperto dedicato al tema della Lota contro la violenza sulle donne. Anno 2021. Adozione della Carta europea per l'uguaglianza di
donne e uomini nella vita locale e regionale.

L’anno 2021 (Duemila venti il giorno 25 (ventcinnuei del mese di novembre alle ore 10:15, il Consiglio Comunale, convocato in prima convocazione straordinaria, il giorno giovedì 25 novembre 2021 alle ore 09:00 ed in seconda convocazione il
giorno stesso martedì 25 novembre 2021 alle ore 09:30, si è svolto in seconda convocazione, in modalità simultanea mista,
parte presso il Teatro Comunale “Maria Carta”, nel rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19i e parte in vi deoconferenza. I Consiglieri comunali, convocat con apposit avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Presente

2. COLLU

ILARIA

P

Presente

3. FARNETI

EMANUELE

A

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Presente

5. MASCIA

ANGELA

A

Assente

6. USAI

FILIPPO

P

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

A

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Presente

9. LECCA

CARLA

P

Presente

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Presente

11. BERGHI

ANDREA

A

Assente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presente

13. PITTALUGA

ANGELO

A

Assente

14. LOI

ELISABETTA

P

Presente

15. TOCCORI

FRANCESCA

A

Assente
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16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

A

Assente

p

Presente

Ristltano present 10 - Ristltano assent 7 (Farnet, Mascia, Azara, Berghi, Pitaltga, Toccori, e Fa)
Assiste il Segretario comunale Dotoressa Anna Franca Lecca.
Asstme la presidenza la Presidente Carla Lecca che, constatato il numero degli intervenut per poter valida mente deliberare, dichiara aperta la sedtta.
Nominat gli Scrttatori: Ltcarelli, Usai, Loi
Udita la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che, in apertura di seduta, dopo aver dichiarato che
alla prima seduta non era presente il numero di Consiglieri necessario e che, decorso il lasso di tempo e in virtù
dell’orario indicato nell’Avviso di convocazione regolarmente inviato a tut i Consiglieri si è così passat in se conda convocazione. La Presidente Carla Lecca illustra al Consiglio Comunale il punto all’ordine del giorno e
passa la parola alla Sindaca Carla Medau e all’Assessore Zucca per la presentazione della giornata odierna
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ateso che le competenze Consiliari sono tassatve e previste per legge all’art 42 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
St proposta e relazione della Sindaca Carla Medat, di concerto con l’Assessore alla Ctlttra Massimiliano
Ztcca.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rappresentato che il Consiglio comunale del Comune di Pula, dando seguito alle deliberazioni adotate negli
anni precedent, avent ad oggeto “Consiglio Comunale straordinario aperto dedicato al tema della Lota con tro la violenza sulle donne”, intende contnuare a farsi parte atva nella lota alla violenza contro le donne, or ganizzando, anche nuest’anno, un Consiglio Comunale Straordinario nuale iniziatva di sensibilizzazione sul
tema della violenza di genere;
Considerato ancora che nonostante l’universalità del fondamento di valore dei dirit civili, politci e sociali, il ri conoscimento di un dirito non è garanzia della sua piena realizzazione, la cui permanenza nel tempo deve es sere tutelata e garantta dalle Isttuzioni, atraverso azioni strumentali di difesa e sviluppo dei dirit umani.
Il principio di non discriminazione, più volte esplicitato nella legislazione comunitaria, ha valore universale, ri guarda ogni persona e, come tale, è afermato nelle norme di dirito internazionale fn dalla Dichiarazione Uni versale dei Dirit Umani adotata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
La Costtuzione della Repubblica Italiana all'art.3, comma 2, annovera tra i propri compit la rimozione di tut
nuegli ostacoli che, limitando la libertà e l'uguaglianza, impediscono la partecipazione all’organizzazione politca, economica e sociale del Paese.
Il Parlamento Europeo nella risoluzione del 08 febbraio 1994, e in diversi at successivi, invita gli Stat membri a
rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e a intraprendere campagne e ini ziatve contro le forme di discriminazione menzionate.
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Evidenziato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 172 del 24/11/2021 ha approvato il programma delle
iniziatve dedicate alla sensibilizzazione della popolazione e degli student sul delicato tema della violenza per petrata sulle donne e che pertanto la convocata seduta straordinaria del Consiglio Comunale si colloca
nell’ambito di un più ampio nuadro di event dedicat al tema della violenza sulle donne.
Rilevato che sia la seduta straordinaria del Consiglio Comunale che gli altri event programmat hanno lo scopo
di sensibilizzare tut i present ed in partcolare i giovani e gli student, in ordine al tema della non violenza;
Considerato che:
- l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCREi ha da anni iniziato una
campagna di sensibilizzazione dei Comuni italiani afnché sotoscrivano ed applichino la Carta europea
per l'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale (di seguito denominata Carta Europeai,
elaborata - nell'ambito di un progeto sostenuto dalla Commissione Europea - dal Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d'Europa (CCREi e dai suoi partners nel corso della XXIII assemblea tenutasi ad Innsbruck nel
maggio 2006;
- tale documento, in atuazione del principio di sussidiarietà di cui all’artcolo 118 della Costtuzione, si rivol ge agli Ent locali e regionali d'Europa - le autorità più vicine ai citadini - con l'obietvo di introdurre la pa rità di genere nella vita di tut i giorni in ambito locale;
Considerato ancora:
che l’uguaglianza fra donne e uomini costtuisce un principio fondamentale del dirito comunitario e
della nostra Costtuzione;
che, ai sensi dell’artcolo 2 comma 4 del proprio Statuto, rubricato “Finalità”, il Comune di Pula
ispira la sua azione ai principi di “let. Ei tutela della vita umana, della persona e della famiglia (…i; let. Fi
superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziatve che assicurino
condizioni di pari opportunità”;
Evidenziato che nuesto Consiglio Comunale:
- condivide pienamente i principi, gli obietvi e i contenut della Carta Europea e li ritene strategici afn ché la pari opportunità fra donne e uomini sia efetvamente esercitata a tut i livelli - politco, economico, sociale e culturale;
- ritene essenziale l'adozione di un ato d'indirizzo politco-amministratvo che orient l'azione dell'Ammi nistrazione nel calare concretamente i suddet principi ed obietvi anche nella realtà del Comune di
Pula;
Specifcato che nuesto Consiglio ritene fondamentali, per il raggiungimento del suddeto scopo, adotare
le seguent azioni:

a)adeguamento degli at fondamentali dell'ente a1 principi enunciat dalla Carta europea;
b)predisposizione del Piano di azione applicatvo della Carta Europea, entro due anni dall'adozione del
presente ato, in linea con nuanto previsto dalle disposizioni della Carta stessa.
c)adozione e eventuale aggiornamento annuale del Piano di Azione dopo un procedimento partecipa tvo che coinvolga le struture/organi di genere atvat presso l'ente;
Vista la Carta europea per l'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale, allegata al presente ato a formante parte integrante e sostanziale;
Vist

Delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 25/11/2021

-

la Costtuzione Italiana ed in partcolare gli artcoli 3,37,51 e 117;

-

lo Statuto dell’Ente;

-

il D. L.vo 18/08/2000, n. 267;

Con vot unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di iscrivere nuesto incontro nell’ambito delle atvità di promozione tese a creare punt di rifessione
comune su una vera e propria emergenza sociale che conta milioni di vitme femminili in tuto il mondo;
Di condannare ogni forma di violenza nei confront delle donne, sensibilizzare e informare nonché
stabilire una cultura del rispeto che ponga fne alla violenza perpetrata nei confront di donne e ra gazze;
Di adotare la “Carta europea per l'uguaglianza di donne e uomini nella vita locale e regionale” in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, c ondividendone i principi, gli obietvi e
i contenut, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di adotare come ato d'indirizzo politco-amministratvo il seguente programma di azioni, nuale strumento propulsivo dell'azione amministratva comunale nell'assicurare il pieno esercizio dei dirit di pari opportunità fra donne e uomini a tut i livelli - politco, economico, sociale e culturale:

a.adeguamento degli at fondamentali dell'ente ai principi enunciat dalla Carta europea;
b.predisposizione del Piano di azione applicatvo della Carta Europea, entro due anni
dall'adozione del presente ato, in linea con nuanto previsto dalle disposizioni della Car ta stessa.
c.adozione e eventuale aggiornamento annuale del Piano di Azione dopo un procedimento
partecipatvo che coinvolga le struture/organi di genere atvat presso l'ente;
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Teresa Mata
Doc. frmato digitalmente

Pula,

23/11/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione depositata ai sensi di legge;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispeto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare
la difusione e il contagio da COVID-19 nei locali Comunali.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che passa la parola alla Sindaca Carla Medau, la nuale
illustra analitcamente il contenuto della proposta all’ordine del giorno.
UDITO l’intervento della Sindaca Carla Medau la nuale illustra la proposta del punto all’ordine del giorno di
nuesto Consiglio Comunale straordinario, saluta e ringrazia tut gli ospit present in nuesta importante occa sione.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca la nuale passa la parola dapprima alla Vice Sindaca Ilaria Collu e poi all’Assessore Zucca Massimiliano,
UDITI gli intervent:
- della Vice Sindaca Ilaria Collu la nuale, tra l’altro, auspica che non si debba più parlare del tema odierno;
- dell’Assessore Massimiliano Zucca, il nuale ringrazia tut coloro che sono intervenut ed in partcolare ringra zia i ragazzi ed evidenzia, fra le altre cose, come ogni forma di discriminazione sia foriera di ingiustzia;
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca che chiede gli intervent della Dotoressa Jessica Cappai, Dirigente Scolastco dell’Isttuto Alberghiero Domenico Alberto Azuni e del Dotor Demuro, Presidente di
AICCRE present alla giornata odierna;
SENTITI gli intervent:
- della Dotoressa Jessica Cappai che, nel rivolgersi sopratuto ai ragazzi, auspica la massima difusione della
cultura del rispeto.
- del Dotor Demuro il nuale ringrazia la Sindaca Carla Medau per l’iniziatva e per aver chiesto la partecipazione
di AICRE. Il Presidente dell’Associazione AICCRE Dotor Demuro parla della mission di AICCRE e della sua rilevanza.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca la nuale invita i Consiglieri Comunali alla letura di alcu ni artcoli della Carta Europea che sarà oggeto di adozione, che si trova allegata al presente soto la letera “A”,
per farne parte integrante e sostanziale.
UDITI i Consiglieri che danno lettra di alctni artcoli:
- L’Assessore Filippo Usai dà letura dell’artcolo 1
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- La Vice Sindaca Ilaria Collu dà letura dell’artcolo 3;
- La Consigliera Simoneta Lucarelli dà letura dell’artcolo 5;
- Il Consigliere Andrea Abis dà letura dell’artcolo 8;
- L’Assessora Ombreta Pirisinu dà letura dell’artcolo 10;
- La Consigliera Elisabeta Loi dà letura dell’artcolo 18;
- l’Assessore Massimiliano Zucca dà letura dell’artcolo 28.
UDITA, dopo la letura di alcuni artcoli della adotanda Carta e UDITI gli intervent dei partecipant come sopra
riportat, in chiusura, la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, la nuale, dopo aver dato letura della
proposta chiede ai partecipant tut, di procedere con la votazione della “Carta Europea per l’uguaglianza e la
parità delle donne e degli uomini nella vita locale” e spiega il signifcato dell’ato che si sta approvando.
UDITO l’invito della Presidente Carla Lecca,
i partecipant ttt e l’Amministrazione Comtnale del Comtne di Ptla, all’tnanimitài dei present, nei modi di
legge previst, per alzata di mano e risposta vocale
DELIBERA
ADOTTARE per farne parte integrante e sostanziale, la “Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale” che si trova allegata soto la letera “A” al presente ato.
DARE ATTO dell’approvazione unanime da parte dell’Amministrazione Comunale e dei partecipant tut, della
proposta, contestualmente all’adozione della “Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli
uomini nella vita locale”
INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula il presente unitamente all’Allegato Ai parte integrante e
sostanziale;
UDITA in chiusura la Sindaca Carla Medau che ringrazia ancora tut per la partecipazione e illustra l’importan za della giornata odierna.
I lavori del Consiglio Comunale odierno allargato sono dichiarat dalla Presidente del Consiglio Comunale Carla
Lecca chiusi alle ore 11:00 mentre la giornata prosegue con la proiezione dello Spetacolo Teatrale “Ti amo da
morirNe” di Filomena Vasellino, Autrice e Giornalista.
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I lavori del Consiglio Comtnale si chitdono alle ore 11:00.

Letto, confermato e soottosocritto

La Presidente

Il Segretario Comtnale

Carla Lecca

Dottoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal giorno 01/12/2021
Il Segretario Comtnale
Dottoressa Anna Franca Lecca
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