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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Fascicolo 2016 09.09.03/000004

Uff. CULTUR
OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLA
PROPOSTA/PROGETTO
DALL’AVV. MARIA TERESA LEGATO.

PRESENTATA

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 15:40 nella solita sala del Municipio di
Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Paolo MONTAGNA
Giuseppe MESSINA
Silvia DI CRESCENZO
Michele MORABITO
Laura POMPEO
Angelo FERRERO
Silvano COSTANTINO
Barbara Ingrid CERVETTI

Sindaco
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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PRESENTE
PRESENTE
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Donatella MAZZONE

Su proposta dell’Assessora alle Pari Opportunità, Laura POMPEO in collaborazione con
l’Assessora alle Politiche Sociali, Silvia DI CRESCENZO;
Premesso che,
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale favorire e sostenere sempre nuove iniziative
contro la violenza di genere e a tutela delle donne vittime di violenza anche in continuità con le
varie azioni promosse negli anni, in ottemperanza delle normative vigenti sul tema del sostegno ai
soggetti più deboli;
Con deliberazione n. 366/2013 la Giunta Comunale ha approvato il “Piano delle Azioni
Positive: triennio 2014 - 2016” e che tale Piano è orientato al raggiungimento, tra gli altri, dei
seguenti obiettivi:




“Favorire e sostenere le azioni positive nel rispetto della normativa vigente;
Stimolare la comunicazione e lo scambio di genere per lo sviluppo delle opportunità
culturali e sociali delle donne nei diversi ambiti di vita e di lavoro, promuovendo specifiche
attività formative e culturali;
Realizzare iniziative contro ogni discriminazione sostenendo i soggetti più deboli e
garantendo il diritto di cittadinanza di ognuno”;

Vista la recente Legge Regionale del Piemonte n. 4 del 24/02/2016 “Interventi di prevenzione e
contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;
Considerato che il Comune di Moncalieri con Delibera della Giunta Comunale n. 125/2016 ha
istituito un “Tavolo contro la violenza di genere” con l’obiettivo di costituire una rete di
competenze che operi in modo sinergico sul territorio del Comune di Moncalieri e che coinvolge
oltre all’Assessore/a alle Pari Opportunità, l’Assessore/a alle Politiche Sociali, ed il “Nucleo Fasce
deboli della Polizia Locale di Moncalieri, anche l’ASLTO5 e l’Unione dei Comuni di Moncalieri,
Trofarello e La Loggia per i Servizi Sociali e che si avvale di volta in volta di esperti del settore;
Visti gli obiettivi che si intendono realizzare con l’istituzione del “Tavolo contro la violenza di
genere”:
 Analisi e discussione di problematiche relative alla violenza di genere;
 Favorire la creazione di una rete di relazioni a supporto delle donne in difficoltà e delle
loro famiglie, anche coinvolgendo altri soggetti istituzionali locali con i quali condurre
Tavoli di Lavoro per coordinare riflessioni ed interventi;
 Avanzare proposte all’Amministrazione sul tema delle Pari Opportunità;
Dato atto che è pervenuta, via PEC al protocollo dell’Ente, PEC n. 26585 del 09/05/2016 da
parte dell’Avv. Maria Teresa Legato esperta in “Diritto antidiscriminatorio” e nella difesa delle
donne che subiscono violenza e maltrattamenti, indirizzata all’Assessora alle Pari Opportunità una
“Proposta/Progetto di istituzione di un centro antiviolenza localizzato nel Comune di Moncalieri
(To) ai sensi e per gli effetti della normativa vigente”;
Rilevato che il “Tavolo contro la violenza di genere” nella riunione del 20/07/2016 ha visto,
valutato e assunto la Proposta/Progetto di cui sopra;

Ritenuto che l’Amministrazione Comunale è interessata ad approfondire e sviluppare la
Proposta/Progetto presentata dall’Avv. Maria Teresa Legato quale personale contributo d’opera
intellettuale, non oneroso, reso in favore della collettività, come da lei stessa dichiarato nella lettera
di presentazione della Proposta/Progetto, nel considerare tale contributo un prezioso apporto dal
forte senso civico;
Dato ancora atto che la presente Deliberazione non comporta alcun onere finanziario per
l’Ente;
Tutto ciò premesso,
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 22/12/2015 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2016-2018;
Richiamata la deliberazione n. 4 del 11 gennaio 2016 con la quale la Giunta Comunale ha
provveduto ad approvare il Peg finanziario per l’esercizio 2016 assegnando altresì le risorse
finanziarie ed umane ai centri di responsabilità.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
DELIBERI


Di approvare la Proposta/Progetto pervenuta via PEC n. 26585 del 09/05/2016 dall’Avv.
Maria Teresa Legato quale personale contributo d’opera intellettuale, non oneroso, reso in
favore della collettività, allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;



Di lavorare affinchè vengano create le condizioni, anche finanziarie, compatibilmente con la
disponibilità di bilancio, per il sostegno della Proposta/Progetto di cui sopra;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
Paolo MONTAGNA
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Donatella MAZZONE
(firmato digitalmente)
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