DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 210 DEL 26/11/2021)

OGGETTO:

ADESIONE DEL COMUNE DI ORISTANO AL "PATTO DEI COMUNI
PER LA PARITÀ E CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE".

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 15:15 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale CHERGIA MARIA RIMEDIA
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta comunale
su proposta del Sindaco;
premesso che il 25 novembre si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne”, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite , tramite la
risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. Con tale risoluzione l’Assemblea ha invitato i
Governi, le Organizzazioni internazionali, le ONG ad organizzare , in quel giorno, attività volte a
sensibilizzare l’opinione pubblica sul gravoso problema della violenza contro le donne;
evidenziato che la violenza contro le donne ha carattere globale è endemica, nei paesi
industrializzati come in quelli in via di sviluppo e non conosce differenze sociali o culturali , ciò
ha indotto gli Stati ad intervenire da un lato, legiferando su vari livelli : internazionale,
nazionale e locale, dall’altro adottando documenti legali quali Protocolli e Patti d’intesa che,
nel descrivere un accordo plurilaterale tra più parti, ( in questo caso le Amministrazioni
aderenti i), esprimono una convergenza di interessi, indicando una comune linea d’azione
prestabilita;
considerato che La Regione Sardegna ha dimostrato, nel corso degli anni, certamente
sensibilità e profonda attenzione al contrasto della violenza e delle discriminazioni contro le
donne, attraverso l’approvazione della Legge 8/2007 (e successive integrazioni) che ha
istituito e finanzia i Centri Antiviolenza e in seguito attraverso la Legge 33/2018 che ha previsto
il Reddito di libertà (R.D.L.), un contributo di 400 euro mensili con lo scopo di favorire
l'indipendenza economica e l'autonomia delle donne vittime di violenza, in condizioni di
povertà;
evidenziato che:


con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 30/08/2017 l’Amministrazione ha
stabilito di promuovere una campagna nazionale contro la violenza di genere e il
femminicidio, diffondendo in ambito locale e nazionale il messaggio “Oristano città della
ceramica dice NO alla violenza” ed individuare, quale oggetto simbolico, le scarpette
rosse in ceramica. Alla campagna contro la violenza di genere ideata e promossa dal
Comune di Oristano, approvata e condivisa il 27 settembre 2017 a Bologna dal comitato
direttivo AICC , hanno aderito numerose città della ceramica che, in concomitanza con
l’evento di lancio organizzato ad Oristano il 25 novembre 2017, hanno promosso
diverse iniziative (mostre, installazioni, reading, ecc.), veicolando il messaggio contro la
violenza di genere “Scarpette rosse in ceramica per dire NO alla violenza sulle donne 1°
edizione;



con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 31/10/2017, l’Amministrazione ha
approvato il progetto generale di valorizzazione di “Oristano Città della ceramica” in cui
era prevista una specifica azione volta alla realizzazione di una campagna nazionale
contro la violenza di genere e il femminicidio, attraverso il coordinamento
dell’Associazione italiana città della ceramica (AICC), di cui la città di Oristano fa parte;



con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 07/11/2018, è stata approvata la 2°
edizione dell’evento “Oristano Città della ceramica dice NO alla violenza;“



con deliberazione della Giunta comunale n. 238 del 19/11/2019 è stata approvata la 3°
edizione dell’evento “Oristano Città della ceramica dice NO alla violenza;”



con deliberazione della Giunta comunale n. 6083 del 16/11/2021 è stata approvata
l’organizzazione della IV edizione dell’evento “Oristano Città della ceramica dice NO alla
violenza”;

considerato che gli Assessorati alle Politiche sociali, alla Cultura, alle Attività produttive e allo
Sport hanno programmato e realizzato, in occasione della giornata dedicata alla violenza di
genere, una serie di eventi significativi, finalizzati alla sensibilizzazione della comunità locale.

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Infatti la violenza sulle donne, comunque essa si manifesti, come fisica, sessuale, psicologica
ed economica , costituisce un crimine che annichilisce, toglie la stima di se, sottrae ogni
certezza e ciò influisce pesantemente nel sistema economico lavorativo e sociale della
Comunità tutta;
vista la nota prot. n. 184 del 17 novembre 2021 con la quale l’Associazione Nazionale Comuni
italiani (ANCI), accogliendo l’invito dell’ONU, nel coordinare e promuovere l’iniziativa del
Sindaco di Milano Beppe Sala relativa all’elaborazione del “Patto dei comuni per la parità e
contro la violenza di genere”, invitava questa Amministrazione ad aderire al suddetto Patto e
a Redigere il format on line afferente alle buone pratiche poste in essere dal Comune di
Oristano, nel corso degli anni ,sul tema della violenza di genere;
vista la nota prot. n. 71687 del 23.11.2021 con la quale il Sindaco di Oristano anticipava la
volontà di aderire al “Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere” nella
consapevolezza che la violenza contro le donne rappresenti un crimine contro l’umanità e che
le pari opportunità, l’uguaglianza tra i generi e la valorizzazione delle differenze, costituiscano
il fondamento per costruire una società civile, democratica ed equa;
richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 30/07/2021 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2021 -2023 e il bilancio di
previsione 2021-2023 con relativi allegati;
visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48/1992,
modificato con delibere di Consiglio comunale n. 41/1996 e n. 150/1996;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione
delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di aderire al “Patto dei comuni per la parità e contro la violenza di genere”, proposto
dall’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) su invito dell’ONU, nella convinzione
che progettare e sostenere misure concrete e condivise che contribuiscano a migliorare
la società e a portare reali benefici alle generazioni future, rappresenti la volontà
tangibile di migliorare la qualità della vita delle città che si amministrano;

2.

di dare atto che gli assessorati alle Politiche sociali, alla Cultura, alle Attività produttive
e allo Sport di questa Amministrazione, ciascuno per quanto di competenza, si
impegneranno a realizzare quanto previsto negli 11 punti obiettivo del “Patto dei
comuni per la parità e contro la violenza di genere” nella piena consapevolezza che le
Pari Opportunità siano trasversali in una Governance equa e rispettosa dei diritti di
ciascuna persona;

3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante l’imminenza
degli eventi programmati dall’Ente.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Vice Segretario Generale
CHERGIA MARIA RIMEDIA
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