
COMUNE DI MONTAGNAREALE

del 06/06/2016

L'anno duemilascdici il siorno sei del
nclla consueta sala dclle atlunanzc, in
N{urucipalc con l'intervento dci Sìgnotr:

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE ET COPIA tr

L)chbcra n. 36

Rcsidenza Murucipale e

sr è riunita Ia Giunta

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESATRA
IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE (I-A CLESSIDRA'' _ COSTRUIRE L'ESPERIENZA.

mcse di giugno alle ore 9.50, nella
scguito ad rnvito dr convocazrone,

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore X
Iiurnarì Ninuccia x
IJuzzanca Franccsco X
Sidoti Salvatorc X

Assente: Asscssorc Furnari Ninuccia.

l)rcsicdc il Srndaccr Anna Sid<.,ú

Partecipa iì Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il Presidentc, constatato chc d numero dei prcsentì è legale, dichiara aperta la sedura cd ir.rvita i
convcnuti a delìberarc sulla proposta qur dr seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VIS I A l'allegata proposta di dcliberazronc concerncnte l'oggctto;
CONSIDf IL{ IO chc la proposta ò cottedata dai parcri prescritti da.ll'art. 53 della L. n. 142/1990,
comc reccpito dall'art. 1, comma 1, lctt. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUIA tale proposta meritcvole di accoglimento;
VIS'Ì'O il vigentc O.EE.LL. nella Regionc Siciìra;
Con votazionc unanime, esprcssa in fotma palesc.

DELIBERA

1. l)i approvare integralmente la proposta stcssa, sia nella partc narcaúva che in quella propositiva.
2. Di dichiararc, stante l'urgcnza di proccderc in merito, con separata ed unanime votazione rn

f<rrma palesc, la ptescnte delibetazionc immediatamente esccutiva, cx 
^tt. 

72, comma 2, della
L.l\. n.44/19t)1.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincio di Messino

Areo Affori Seruizi Generali

PqoposrA Dt DEL,BERAZIoNE Detu Gtunte Muutctpau.

PRoPoNENTE: il Sindaco

oGGETTo: AppRovAzloNE E sorroscRtztoNE DEL PRorocotLo o'tNtesl rRA lL coMUNE E

" L'AssoctAzroNE LA cLEsstDRA - cosrRutRE L'ESPERIENZA-".

PREMESSO:

Che I'Associazione la "CLESSIDRA-COSTRU IRE L'ESPERIENZA", sita in San Piero Patti, cap.98068 (ME), via

San Anna, n. 44 C.F. 90011680833 costituisce come statuto registrato presso l'Ufficio del registro di Patti,

iscrìtta al Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato al n.722t Decreto del 3 maggio

2010, sez. c. socio-culturale.
Che il progetto promuove azioni e strategie d'inervento in materia di contrasto e prevenzione della

violenza nei confronti delle donne e la necessità di creare una rete antiviolenza dislogata capillarmente sul

territorio nebroideo che, per la sua conformazione geografica, spesso lascia le donne isolate e lontane dai

servizi a loro dedicati;
Che nel corso degli anni il problema della violenza sulle donne è stato riconosciuto a livello nazionale, come

violazione fondamentale dei diritti umani e attraverso varie disposizioni legislative, si è cercato di garantire

una sempre maggiore prevenzione del fenomeno ed una adeguata protezlone delle vittime;

Che la Regione Sicilia, in particolare con la L.R. n.3 del 3 Gennaio 2012, riconosce che ogni forma o grado di

violenza contro le donne costituisce una " violenza di genere", una violazione della integrità fisica e
psicologica, della sicurezza, della libertà e della dignità della persona;

Che questa Amministrazione, riconosciuta la validità, intende aderire, al progetto dell'Associazione " LA

CLESS|DRA COSTRUIRE L' ESPERIENZA ", in quanto offre la possibilità di fruire di servizi complementari ed

integrativi rispetto a quelli comunali ;
Viste le vigenti disposizioni legislative in materia;
vista la 1.R.48/91 e successive modìfiche ed integrazioni.

PROPONE

Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Protocollo d'intesa tra il Comune e I'Associazione
.LA 

CLESSIDRA-COSTRUTRE L'ESPERIENZA" nel testo composto di quatto fogli, unito alla presente quale

parte integrante e sostanziale ;

Di conferire mandato al Sindaco per la sottiscrizione del Protocollo d'intesa;

Di dare atto che si potrà dare un contributo all'Associazione, solo nel momento in cui su richìesta

dell'Amministrazione si chiede di epletare particolare prestazione relativa alla convenzlone;

Di autorizzare il responsabile del procedimento sig.ra Agata Montagno a prowedere all'espletamento degli

ulteriori successivi adempimenti amministrativi .



COMUNE DI MONTAGNAREALE

PROPOSTA DI DELIBERAZ'ONE D' G'UN|A MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione e sottoscrizione del protocollo d'íntesa tra il Comune e 'L'Associazione la

Clessidra-Costruire I'esperienza.

PARERI SULLA PROPOSIA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL,ART. 53 DELLA L. N. 14211990, COME

RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1997:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ @O-
tì,

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

7+lefl+.ddîaÉÉ*+î o N Dov uro

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5,

DELLA L. n. 14211990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. n.48/1991

ll relativo impegno di spesa per complessivi €

II Responsabile dell'Area Servizio Economico-

Finanziario
Rag. Nunzio Pontillo



PROTOCOIIO D'INTESA

IL COMUNE DI

e

L'associ azione La Clessidta" Cos tuire ltesperienz a tt

San Pierc Patti
La Fratemita di Misedcordia di San Pierc Patti



Premeeeo che

La violeru;a contro le donne è definita dall'ONU e dallU.E. violeoza di genere. Essa costituisce un attacco

all'inviolabilità della persooa e alla sua libertà secondo i priocipi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti legì,

La dichiarazione e il programma d'azione approvati alla IV Confetenza mondiale sulle dorme svoltasi a Pechino il
15 S€ftembr€ 1995 e successivi aggiomamenti a New York, ticonosce che "la violenza contro le doffie è ufl
ostacolo al cooseguimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace";

I dati diffusi dall'OMS dirnostrano che le vittime della violeoza di genere harmo più problemi di salute, implicando

costi d'assistenza sanitaria più alti e visite più fteguenti al Prouto soccorso nell'arco della propda vita tispetto a chi
non ha vissuto una storia di abusi;

La violertza contro le dorioe- fisica, sessuale, psicologica, economica è un problema mondiale che esiste in tufti i
paesi e in tutte le classi sociali ed è il sintomo pirì evidente dello squilibrio di poteri oel rapporto tra uomrru e

don-oe:

Il fenomeno è in forte incremento su tutto il terîitorio nazionale e desta notevole pîeoccupazione, in particolare la

r-ioleoza sommers4 di cui sfrrggono le dimensioni;

Il deprecabile fenomeno della violeoza nej conftonti delle donne rappresenta uo tena di panicolare deficatezza e

gravità e manifesta nell'r.rltimo periodo un aumento come risulta dallànalisi delle statistiche sulla deLitnrosrtà

naziooa.li e locali;

Il tema dela violepa nella lqfslazione naziorule italiana viene trattato sotto I'aspetto p€nale drlla L. n.66 dell966,
atúaverso la quale la violenza sessuale è stata iscritta nei reati contro le persona; dalla L. n 269 del1998 "Nonte
@thp b tfivttanento fulla pnrtil"ljo& e PrfuPomog4fta azdte a aegp di iúemet', drlla L. c 38 dd 23 Febbtaio 2009,

rccante "tzirrn ugenli in nahria di ian74z pùblica e aúraÍo alla uiobzid', lnorrché in rnateria di atti perecutorl ha

inasprito le pene per la violeoza sessuale, ha introdotto il reato di Stalking e ha riconosciuto I'imporasa
dell'istitnzione sul territorio di centri antiviolenza; L. r 119 del 15 Ottobte 2013 'Leg vl f^emni ridìo", che

arricchisce il codice di nuove aggtavanti e amplia al contempo le misure a tutela delle vittisre di maltrattamenti e

violeoza domestica; e sotto I'aspetto civile dalla L. n. 154 del2001 "Minm aún la uioleary netb nlaioai lanìlial'. A
livello regiooale (regrone Sicilia) L. n. 3 del 3 Gennaio 2O12 "Nome per il @nh^îto c la pnwzqione fulla aiolenry di

gner{';

Vieta

La disponibil.ità della oostra associazione di promuovere azioni e strategie d'intewento in matetia di contrasto e

preveruione della violenza nei confronti delle donne e Ia necessità di creare uru rete antiviolenza dislocata

capillarmente sul territorio nebroideo che, pet la sua conforrnazione geograFrca, spesso lascia le doone isolate e

lontane dai servizi a loro dedicati;

La necessità di regolamentate le azioni e le strategie d'iÍtervento attraverso la stipula di apposito ptotocollo d'intesa

con i soggetti che vocanoo aderire alla rete.



Valutato che

È necrssaria una collaborazione ed una sinergia tra tutti i soggetti che hanno il compito e/o I'interess€ di attivare

azioni contro la violenza sulle donne;

È indispensabile affrontar€ la violenza sule donne come grave problema sociale ch€ deve ess€re fronteggiaúo e

d€bellato attraverso un impegno congiunto sul piano politico/culturale principalmente attraverso interventi e
azioni di tipo operativo;

I'Asooci^zione Ia Cleeeidra ei impegna a:

Promuovere campagne di infonnazione e sensibilizzazione alla popolazione sia sul tema della violenza di genere

che sull'esistenza di una rete antiviolenza tra i Comuni che aderiranno al progeno;

Promuovere corsi di formazione, per giovani donne che vogliano impegnarsi nel volontariato, finalizzati ad

aumentarc le conosc€nze sul fenomeno della violenza contro lc donne e a far acquisire competenze specifiche per

effettuare una prima accoglienza;

Promuovere nelle scuole atrivitrà di prevenzione alla violenz e di educazione alla differenza di genere;

Promuovere I'apertúa di punti di ascolto, in ogni comune che arrÀ aderito alla rete, con lo scopo di offrire all€

donne viuime di violenza uno spazio contenitivo rassicurante e accogliente che lc aiuti a raccontarsi e instaurare

una relazione di fiducia;

Promuovere azioni di sostegno concreto alle vittime della violenza di genere attraverso aliviù rivolte alla

raccolls della richiesta d'aiùto, alla gima accnglienza, al counseling psicologico e all'invio alle ret€ locale dei

s€rvizi pres€nti sul tenitorio;

Garantire la definizione di procedure adeguate all'emersione ed alla risposta concreta a donne e minori rispetto

alla violenza;

OfTiire, con tutte le cautele richiesre dal caso specifico, la possibilitÀ di intaFendere ùn perctrso individuale

rispetto alla denunci4 al suppolo legale a quello psicologico e socio-assistenziale;

Promuovere la diffirsione di maùeriale informalivo debitamente prodoúo e di!Íibuito alla popolazione;

Fomire alle donne vittime di violenza i recapiti tplefonici dei servizi della rete

L'Amminietrazione comunale ei impegna a:

Sostenere le attivia softo elencate cotr uo contributo dl solidrrictÀ, che ver.à úili22 to al fine di realizzare la

rete antiviolenza, garantendo I'apern|ra di spolelli d'ascolto, mettendo a disposizione dei locali adeguati, una

linea telefonica dedicata e Ia fomazione di operatrici volontarie;

Sostenere campagne di informazione e sensibilizzazione alla popolazione sia sul tema della violenza di genere

che sull'esistenza di una rete antiviolenza tra i Comuni dei Nebrodi;

Sosten€re corsi di formazione, per giovani donne che vogliano impegnarsi al volontarialo, fiirfulizzali ad

aumentare le conosc€nze sul fenomeno della violenza contro le donne e a far acquisir€ comp€tenze specifiche Per

eflettuare una prima accoglienza;

Sosten€re attivitÀ di prevenzione n€lle scuole contro la violenza e sull'educazione alla differenza di genere;

Fomire all€ donne vittime di violenza recapiti telefonici dei servizi della rete,

Patecipùo ad iniziative comuni a sostegno della donna;

Colfaborare con gli altri panner della rete per promuovere e rcalizzare progetti e campagne di informazione e

sensibifizzazione, rivolti alla popolazione, firlalizzÀtl a diffond€re la cultura della non violenza e una maggiore

consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondarnentali delle donne e dei minori;

Prcdispone appositi spazi visibili per I'affission€ del materiale infomativo sull'iniziativa.



Il pcacote potocolb he vditfà aonuele c, s€ oon disdetto dc una deJlc parti alneoo trc Eesi p;rh" .Lll. scadclzr
mtunlc ai dnnove tecitrmte. Ovc e geodo lo si 'ir.''g!, prr esscre egionlto aegfi iotenti c nei contcnuÉ

Dc4 A

tr Sindrco

Il rapgcscntentc legek Associrzione b Clessidn

Il Govemtorc dclle Fatcmia di Migericodia

di San Picto Petti



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretodo on4ne

ANO

per
15 siorniconsecutivi, dat 06 0lu.2nî6 al ll'art.l 1 ,

comma 1, della L.R. n. 441i99i.

! E' rimasta affissa all'albo pretorto on-line sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Monlagnareale lì

IL SEGREIARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prclorio on-tine del Comune oer 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art, I l, comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- èdivenuraesecutivail 06 0l[20î6

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12. comma 1. L.R. n. 441199:

g percne drchtarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. .1 001 \'

Montagnareale, li o6 gtu.2o16


