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L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 13:00 convocata 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SCOSTANZO DI IORIO

VICE-SINDACO NENZO QUARANTA

ASSESSORE SPASQUALE SOLDANO

ASSESSORE SANTONIO FAIENZA

ASSESSORE NANTONIO BIUSO

ASSESSORE SMARCELLA BOCOLA

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, D.ssa Giovanna Antonia Acquaviva.

In qualità di SINDACO, COSTANZO DI IORIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  92 DEL 27/05/2013 
 

OGGETTO: 
ADESIONE ALLA "CAMPAGNA 365 GIORNI NO ALLA VIOLENZA  CONTRO LE 

DONNE". 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 PREMESSO che: 
 

- il problema delle donne sottoposte a violenza ed abusi ogni giorno non  riguarda 
soltanto loro, ma l’intera collettività e, come tale, va affrontato aumentando il livello di 
sicurezza nei confronti dei cittadini e in particolare delle donne e ponendo al centro 
dell’attenzione il valore della dignità femminile; 

  
- tale fenomeno ha profonde cause culturali che vanno contrastate attraverso la 

prevenzione, il sostegno ai centri antiviolenza, la promozione di una cultura del 
rispetto e valorizzazione del ruolo che le donne hanno assunto nella nostra società; 

 
VISTA la nota del 14 maggio c.a. prot. n. 60 W/LP/PO/FR ms13, con la quale l’ANCI 

condivide pienamente gli obiettivi della “Campagna 365 giorni NO alla violenza contro le 
donne”, lanciata nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;  

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 

Settore Segreteria e AA.GG., ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge anche ai fini della dichiarazione 

della immediata eseguibilità del presente atto; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, 
 
1. di aderire alla “Campagna 365 giorni NO alla violenza contro le donne” e sottoscrivere la 

relativa  Carta degli Intenti che si allega al presente atto sotto la lett. “A” per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di trasmettere la presente all’ANCI -  Pari Opportunità  - Roma; 
 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.  

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 92 DEL 27/05/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  COSTANZO DI IORIO F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

TORREMAGGIORE, Lì 29/05/2013 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/05/2013 al 13/06/2013 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

Il SEGRETARIO GENERALE

D.ssa GIOVANNA ANTONIA ACQUAVIVA

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................



                                                                                                                All. “A” 
 

CARTA D’INTENTI 
 

“CAMPAGNA 365 GIORNI  NO” 
 

L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE DI TORREMAGGIORE 
 

SI IMPEGNA A: 
 
 
1. Promuovere, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni e con la società civile, 

azioni ed iniziative volte a prevenire ogni forma di violenza contro le donne e a rimuovere 
le cause che possono portare ad agire e a subire violenza. 

 
2. Istituire e sostenere reti che coinvolgano il più ampio numero di enti, istituzioni, servizi e 

associazioni, per individuare modalità di intervento coordinate e condivise per prevenire 
le violenze contro le donne e per offrire aiuti concreti alle donne vittime di violenza. 

 
3. Affinchè sul nostro territorio siano operativi Centri Antiviolenza e Case Rifugio per donne 

vittime di violenza, avvalendosi anche della collaborazione e del sostegno di altri enti e 
associazioni. 

 
4. Realizzare progetti volti alla diffusione di una cultura dei diritti fondamentali e della non 

discriminazione di genere. 
 
5. Promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e informazione nelle scuole e nei 

luoghi frequentati da ragazzi e ragazze. 
 
6. Sostenere le associazioni e gli organismi impegnati a prevenire e contrastare violenza 

contro le donne. 
 
7. Promuovere e sostenere progetti volti al recupero degli uomini maltrattati, per 

incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, per 
prevenire nuove violenze e  modificare i modelli comportamentali violenti. 

 
8. Organizzare, anche attraverso il coinvolgimento degli organismi di parità, corsi di 

informazione e sensibilizzazione, rivolti ai dipendenti e alle dipendenti e agli 
amministratori e amministratrice dell’Ente. 

 
9. Inserire nei propri Regolamenti procedure che vietino l’utilizzo, anche da parte di soggetti 

privati, di messaggi pubblicitari che contengano immagini o frasi che offendono le donne o 
che istighino alla violenza contro le donne. 

 
10. Promuovere e diffondere la “CAMPAGNA 365 NO” divenendone testimonial in prima 

persona  come Sindaco e invitando i nostri concittadini e concittadine a divenire 
anch’essi/e testimonial della Campagna, con una presa di posizione chiara e forte contro 
ogni forma di violenza contro le donne.    


