
 
 

 

Proposta N° 445 / Prot. 

 

Data  13/11/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione  della Giunta Municipale 
   

 

N° 370 del Reg. 

 
Data 13/11/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

APPOSIZIONE TARGA ALLE PORTE DELLA NOSTRA 

CITTA’ CONTRO LA TRATTA E CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE E PRESA D’ATTO INIZIATIVE 

PROMOSSE DALL’ASSESSORATO ALLE PARI 

OPPORTUNITÀ IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE 

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

x  SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno tredici del mese di novembre  alle ore 17,10 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

                            PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.Anz               Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato                 X  X   

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati 
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato 

 

 

 

 



Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: "APPOSIZIONE TARGA ALLE PORTE DELLA NOSTRA CITTA’ 

CONTRO LA TRATTA E CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E PRESA D’ATTO INIZIATIVE 

PROMOSSE DALL’ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ IN OCCASIONE DEL 25 

NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO 

LE DONNE” 
 

Premesso: 

- che la violenza contro le donne ha assunto proporzioni così allarmanti da richiedere di essere 

posta tra le priorità delle azioni programmate dai Comuni; 

- 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; 

- che 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; 

- che questa P.A. particolarmente sensibile verso questo fenomeno, ha posto in essere iniziative in 

favore della lotta contro la violenza sulle donne come la stipula di un protocollo d’intesa con 

centri antiviolenza; 

- che questa P.A. intende realizzare, inoltre, iniziative che possano ricordare la necessità di 

osteggiare tutte le forme di violenza e in particolare la “tratta” delle donne e lo sfruttamento delle 

donne di ogni nazionalità; 

Atteso che il Presidente dell’AnciSicilia, Leoluca Orlando in occasione di un incontro con i 

rappresentanti del coordinamento anti-tratta Favour e Loveth di Palermo e del Ciss ha presentato 

l’iniziativa:”Una targa alle porte di tutte le città siciliane contro la tratta e contro la violenza sulle 

donne”; 

Atteso, altresì, che con nota del 02/10/2014 prot. 0793 il Presidente dell’AnciSicilia sopra 

menzionato, ha invitato questa P.A. ad apporre una targa nella nostra Città, che richiami l’impegno 

contro la tratta e contro le violenze sulle donne; 

Ritenuta l’iniziativa meritevole di accoglimento; 

Considerato che il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza 

contro le Donne istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 54/134 del 

17 dicembre 1999; 

Atteso che l’Assessorato alle Pari Opportunità sta programmando iniziative che si svolgeranno 

a partire dal 14 novembre e si concluderanno il 25 novembre p.v. in occasione della Giornata 

Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne, che di seguito vengono 

specificate: 

- 14 novembre ore 17.30 Auditorium Collegio dei Gesuiti - presentazione libro di Antonina 

Stellino “La mia terra è il mare. Storia di Caterina una donna di Sicilia”; 

- 22 novembre ore 17.30 Sala Rubino – Incontro dibattito su “Le donne nel Risorgimento” con 

Erina Baldassano Cataldo; 

- 25 novembre ore 17.00 Aula Consiliare – Accoglienza e confronto con “Le donne che 

raccontano la loro storia” - ore 18.00 manifestazione in cui verrà scoperta la targa contro la 

tratta e contro la violenza sulle donne; 

Vista la L.R. 15/03/1963 n.16 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 267/2000;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di apporre una targa nella nostra Città e precisamente all’accesso di Via Veronica Lazio, 

che richiami l’impegno contro la tratta e contro le violenze sulle donne; 

2. Riportare sulla targa la seguente iscrizione “Stemma - Città di Alcamo – 25 Novembre- 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - Il Comune di 



Alcamo contrasta tutte le forme di violenza, la “tratta” delle donne e lo sfruttamento delle 

donne di ogni nazionalità – (citazione) I diritti delle donne sono una responsabilità di tutto 

il genere umano; lottare contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne è un 

obbligo dell’umanità. Il rafforzamento del potere di azione delle donne significa il 

progresso di tutta l’umanità - Kofi Hannam”; 

3. Di prendere atto del programma delle iniziative promosse dall’Assessorato alle Pari 

Opportunità che si svolgeranno a partire dal 14 novembre e si concluderanno il 25 novembre 

p.v. in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le 

Donne, che di seguito vengono specificate: 

- 14 novembre ore 17.30 Auditorium Collegio dei Gesuiti - presentazione libro di 

Antonina Stellino “La mia terra è il mare. Storia di Caterina una donna di Sicilia”; 

- 22 novembre ore 17.30 Sala Rubino – Incontro dibattito su “Le donne nel 

Risorgimento” con Erina Baldassano Cataldo; 

- 25 novembre ore 17.00 Aula Consiliare – Accoglienza e confronto con “Le donne che 

raccontano la loro storia” - ore 18.00 manifestazione in cui verrà scoperta la targa 

contro la tratta e contro la violenza sulle donne; 

4. Di demandare al Settore Servizi Tecnici e Manutentivi l’avvio delle procedure per 

l’apposizione della targa in argomento. 

  Il Responsabile del Procedimento 

  Dott.ssa Rosa Scibilia 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “APPOSIZIONE TARGA ALLE PORTE DELLA 

NOSTRA CITTA’ CONTRO LA TRATTA E CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E PRESA 

D’ATTO INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITÀ IN 

OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE”; 

Ritenuto dover procedere alla superiore approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto (eventuali  leggi di settore) 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPOSIZIONE TARGA 

ALLE PORTE DELLA NOSTRA CITTA’ CONTRO LA TRATTA E CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE E PRESA D’ATTO INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ASSESSORATO ALLE PARI 

OPPORTUNITÀ IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE PER 

L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 

  

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “APPOSIZIONE TARGA 

ALLE PORTE DELLA NOSTRA CITTA’ CONTRO LA TRATTA E CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE E PRESA D’ATTO INIZIATIVE PROMOSSE DALL’ASSESSORATO ALLE 

PARI OPPORTUNITÀ IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE 

PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE” 
 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore 

F.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 13/11/2014       Il Dirigente di Settore  

F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

Visto: l’Assessore al ramo 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO      IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Coppola Vincenzo         F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  16/11/2014      

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/11/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

                  Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 



 


