COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 67 del 26/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DEI COMUNI PER LA PARITÀ E CONTRO LA VIOLENZA
DI GENERE.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20:20 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 67 del 26/07/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PATTO DEI COMUNI PER LA PARITÀ E CONTRO LA VIOLENZA
DI GENERE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che come sancito dalla Convenzione di Istanbul, la violenza di genere è conseguenza
della disparità tra uomini e donne e si configura all’interno della nostra società come un fenomeno
di carattere strutturale e non episodico o emergenziale ed è quindi opportuno perseguire
l’attuazione di politiche integrate;
il Comune di Sasso Marconi, con le proprie politiche, intende contribuire a costruire una società più
paritaria e più equa, che dia la possibilità a tutte le persone, indipendentemente dal genere, di
sviluppare talenti e potenzialità in egual misura, di accedere alle medesime opportunità, così come
previsto all’interno dello Statuto all’art. 3 “Finalità” che, al comma 1, recita: “ Il Comune orienta la
propria azione alla piena applicazione dei principi stabiliti nella Costituzione della Repubblica
Italiana, nata dalla Resistenza, e dei valori previsti nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione
Europea, garantendo la pienezza dei diritti di cittadinanza e l'uguaglianza di opportunità ad ogni
membro della comunità nel rispetto e nella valorizzazione delle differenze culturali, religiose,
etniche, di genere, anche in rapporto ai programmi e alle direttive dell’Unione Europea, alle carte
universali dei diritti.
2. In tali ambiti, il Comune promuove, anche attraverso propri programmi, lo svolgimento di azioni
positive per l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, ivi compresa l'assunzione di ogni
iniziativa diretta ad assicurare che essa trovi espressione altresì nella formazione della Giunta,
degli organi collegiali comunali e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
Richiamata
la Delibera di Consiglio Comunale n.6/2017 avente ad oggetto “Adesione al Protocollo di
intesa LR 6/2014 in materia di pari opportunità”
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 Approvazione nota di
aggiornamento per il triennio 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del
07.02.2018 in cui l’Amministrazione ha, alla missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”,
l'obiettivo strategico di promuovere, in attuazione della L.R. n. 6/2014 “Legge quadro per la parità e
contro le discriminazioni di genere”, la promozione di azioni volte allo sviluppo delle pari
opportunità ed al contrasto della violenza di genere;
Considerato che:
in data 18.12.2017, il Sindaco di Milano ha proposto ai Comuni di condividere un percorso di
elaborazione di un Patto dei Sindaci per la parità e contro la violenza di genere che, attraverso il
confronto delle buone pratiche delle amministrazioni comunali, potesse creare sinergie
potenziando le azioni di ciascuno sul proprio territorio, arrivando a sottoscrivere un protocollo di
impegni comuni su prevenzione e sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale della
donna;
un gruppo di lavoro istituto presso l’ANCI, a cui hanno partecipato numerosi Comuni, ha condiviso
un testo denominato “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere” che è stato
sottoscritto, dai medesimi, in occasione della giornata internazionale della donna;
anche il Comune di Sasso Marconi intende approvare tale Patto coinvolgendo la propria comunità
in un nuovo patto tra generi, giusto e rispettoso della ricchezza di ogni differenza;
Acquisiti i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai
sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare il Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere, così come
pervenuto da ANCI dopo il lavoro di condivisioni dei Comuni aderenti;

-

dare mandato al Sindaco o a suo delegato di sottoscrivere il Patto dei Comuni per la parità e
contro la violenza di genere, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

