
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
ORIGINALE 

 
 N. 108 del 27/11/2021  

 
OGGETTO: ADESIONE AL DOCUMENTO "PATTO DEI COMUNI  PER LA 

PARITA' E CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 12:30 
nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica 
alla data odierna sono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 
FANTINI MAURO SINDACO X  
TERNELLI MAURO VICE SINDACO X  
GIBERTI CRISTIAN ASSESSORE X  
MARCHETTI GIULIANA ASSESSORE X  
BABELI CHIARA ASSESSORE X  
 
  Presenti: 5      Assenti: 0 
 
Sono presenti nella sede municipale il Sindaco e l’Assessore Giberti; il Vice 
Sindaco Ternelli e gli Assessori Babeli e Marchetti in Videoconferenza;      
 
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti 
accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario 
Comunale di cui all’art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto: 

• e’ stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e 
continuità tale da consentire l’effettiva partecipazione dei componenti la 
Giunta del Segretario Comunale alla riunione; 

• e’ stato effettuato l’appello nominale in avvio di seduta verificando “a 
video” l’identità dei componenti; 

• e’ stato ripetuto l’appello ogni volta che la Giunta ha affrontato un nuovo 
punto all’ordine del giorno per accertarsi dell’esistenza e della qualità della 
connessione; 

• la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al 
termine è stato dichiarato l’esito della votazione; 

al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in sede 

Assume la Presidenza Mauro Fantini  
Nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 
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N. 108 del 27/11/2021 
(Proposta n.  119 ) 

 
 
Oggetto: ADESIONE AL DOCUMENTO "PATTO DEI COMUNI  PER LA 

PARITA' E CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO: 
-che il diffuso fenomeno della violenza nei confronti delle donne, in tutte le sue 
manifestazioni, fisica, psicologica, economica e sessuale, rappresenta un tema di 
particolare delicatezza e gravità; 
-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 ed è 
quindi opportuno perseguire l’attuazione di politiche integrate; 
-che il Comune, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.Lgs 267/2000, cura 
l’interesse della comunità locale e ne promuove lo sviluppo; 
-che questo Ente 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 ugual 
misura e prevenga la violenza contro le donne; 
-che in attuazione del predetto dettato normativo, in relazione allo sviluppo 
sociale e civile della comunità locale, si evidenzia la necessità di porre in essere 
azioni mirate  e coordinate fra vari soggetti pubblici e privati per il contrasto del 
fenomeno di cui sopra; 
- questo ente concorre a valorizzare ogni forma di collaborazione 
interistituzionale;  
 
DATO ATTO che il 25 novembre ricorre la “Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne”, valutata dall’assemblea generale 
delle Nazioni Unite; 
 
CONSIDERATO che l’Anci, con nota prot. n. 184 del 17.11.2021, invita questo 
Ente ad aderire al “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza in genere”; 
 
VISTO il suddetto documento, contenente gli impegni delle Sindache e dei 
Sindaci per la promozione di una cultura che porti a una parità reale in una 
società più equa e paritaria, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
DATO ATTO che: 
* questo Ente intente aderire alla proposta condividendo il testo “Patto dei 
Comuni  per la parità e contro la violenza in genere; 
* l’adesione al patto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000 e il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del 1° Settore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
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CON voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate: 
 
1)DI APPROVARE il documento “Patto dei Comuni per la parità e contro la 
violenza in genere”, elaborato da Anci, contenente gli impegni delle Sindache e 
dei Sindaci,  per la  promozione di una cultura che porti a una parità in una 
società più equa e paritaria, nel testo allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) DI COMUNICARE ad Anci l’adesione del Comune di Prignano s.S. al  
documento sopracitato; 
  
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4° del D.lvo 267/2000; 
  

 



 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 27/11/2021 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Mauro Fantini 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Roberta Vitale 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


