COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-203-2021 del 24/11/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 172
Adottata nella sedtta del 24/11/2021
OGGETTO:

Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne 25 Novembre
2021. Approvazione Progeto e Diretve al Responsabile del Servizio
Turismo.

L'anno 2021 (Duemila ventuno) il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 la GIUNTA
COMUNALE si è svolta in modalità simultanea mista, parte in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di
Pula, nel rispeto delle misure di contenimento del Virus COVID-19, e parte in videoconferenza. La Sindaca Carla Medat, assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario comunale Dot.ssa Anna Franca Lecca.
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A

Modalità
Presente
Presente entra alle ore 12:25
Presente entra alle ore 12:20
Presente in videoconferenza
dalle ore 12:20
Presente entra alle ore 12:35

SETTORE TURISMO SPORT E POLITICHE COMUNITARIE
Premesso che:
L’Assemblea Generale dell’Onu, nel 1999, ha ufcializzato la data del 25 novembre, per la ricorrenza della
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in onore di tute le donne vitme di violenza nel
mondo;
La data del 25 novembre fu scelta da un gruppo di donne atviste in un incontro tenutosi a Bogotà, poiché in quello stesso giorno, nel lontano 1960, le tre sorelle Mirabal, che tentarono di contrastare il regi me di Rafael Leònidas Trujillo (1930-1961) nella Repubblica Dominicana, furono brutalmente uccise da
agent militari mentre si recavano a far visita ai marit in prigione;
Negli ultmi anni questa giornata ha catalizzato un’atenzione sempre maggiore, viste le preoccupant sta tstche che denunciano l’aumento di episodi di violenza sulle donne, principalmente tra le mura dome stche. Per questo motvo ent come Amnesto Internatonal sostengono la causa e durante questa giornata organizzano event e manifestazioni a sostegno delle donne vitme si soprusi;
Dato atto che:
La causa alla base della violenza è la discriminazione che nega pari dirit a uomini e donne;
La parità tra donne e uomini è un dirito fondamentale e un valore comune dell’Unione Europea, sancito
dall’artcolo 2 del Tratato sull’Unione Europea e dalla Carta dei dirit fondamentali;
L’artcolo 3 della Costtuzione italiana stabilisce che «tut i citadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davant alla legge, senza distnzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politche,
di condizioni personali e sociali»;
La violenza sulle donne è una delle forme di violazione dei dirit umani più difusa ed occulta nel mondo,
che colpisce donne di Paesi e contnent diversi, di religioni, culture e di estrazione sociale diferente;
Il Consiglio Europeo ha dichiarato che la violenza domestca è la principale causa di morte e invalidità per
le donne in età compresa tra i 16 e i 44 anni, con un’incidenza maggiore di quella provocata dal cancro
o dagli incident automobilistci;
I dirit umani sono universali: la violenza sulle donne è una violazione dei dirit umani su scala universa le;
Considerato che:
Le Amministrazioni locali hanno un ruolo importante nel promuovere politche, servizi ed iniziatve per
prevenire ed eliminare la discriminazione e la violenza nei confront delle donne;
Sia fondamentale intervenire nelle sfere relatve all’educazione, alla formazione e alla socialità per sensi bilizzare sulla necessità di un nuovo disegno di convivenza tra i sessi, rispetoso della libertà e della di gnità fsica e morale delle donne;
L’Amministrazione Comunale di Pula condanna fermamente ogni forma di violenza fsica, sessuale e psicologica, e ribadisce il proprio impegno nel promuovere iniziatve e politche atve al fne di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne favorire la cultura di convivenza tra i sessi;
Visto il programma predisposto dall’Assessore alla Cultura in occasione della giornata internazionale del 25 No vembre che prevede anche il coinvolgimento degli student dell’Isttuto Alberghiero “Azuni” di Pula, per
un percorso di rispeto, sentmento e conoscenza;
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Dato atto che l’Amministrazione intende onorare la giornata del 25 novembre 2021 dedicato a sensibilizzare la
popolazione e gli student sul delicato tema della violenza perpetrata sulle donne atraverso la presentazione
del programma come da allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente ato;
Tentto conto che tale manifestazione va a sostenere la causa della tutela delle donne e condannare il fenomeno della violenza in tute le su forme, utlizzando la cultura come potente mezzo per educare le coscienze;
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 29 marzo 2021 con la quale viene approvato il Bilancio
di previsione esercizio fnanziario 2021-2023 e la N. 14 del 29 marzo 2021 approvazione DUP 2021-2023;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 70 del 19/05/2021 con la quale è stato approvato il Piano
esecutvo di gestone 2021/2023 redato secondo le modalità previste dalla normatva vigente;
Visti
-lo Statuto Comunale;
-il Decreto legislatvo 267/2000.
Propone alla Gitnta Comtnale
Per le motvazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:
1.Di approvare il programma dell’allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente ato in occa sione della “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”;
2.Di dare incarico al Responsabile del Setore Turismo, Cultura e Sport e Politche Comunitarie di adotare
gli at consequenziali;
3.Di dichiarare il presente ato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislatvo nu mero 267/2000.

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 Matta
Doc. frmato digitalmente
Pula,

24/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regolarità tecnica e contabile come per legge;
DATO ATTO che sono state adotate tute le misure e le precauzioni per evitare la difusione da Covid 19;
DATO ATTO che tut i present (6) partecipano alla discussione e alla votazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Per le motvazioni esplicitate in premessa e qui intese integralmente riportate:
Approvare il programma dell’allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente ato in occasione del la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”;
Dare incarico al Responsabile del Setore Turismo, Cultura e Sport e Politche Comunitarie di adotare gli at
consequenziali;
Inviare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
Successivamente, con separata unanime votazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e per
la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggeto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, coneermato e sottoscritto

La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 24/11/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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