
 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

♦♦♦♦♦ 

                             
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

n. 38 del 04/03/2020   

 

 

OGGETTO: Sensibilizzazione contro la violenza sulle donne in ambito educativo – 
Atto di indirizzo. 
 
L'anno duemilaventi il giorno quattro  del mese di Marzo  in Castelvetrano e nella Sala delle 
adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti e assenti i seguenti sigg.: 

   Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                  Sindaco  X 

Virzì Biagio                                    Assessore  X 

Foscari Filippo                              Assessore  X 

Oddo Maurizio                             Assessore  X 

Barresi Irene                                 Assessore  X 

Cappadonna Manuela               Assessore  X 

Parrino Giovanni                          Assessore  X 
 

 Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia.  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
La Giunta Municipale: 

     Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in 
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ha espresso parere 
FAVOREVOLE.    

 

 
 
 



 
Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione 

 

 
IL SINDACO 

F.to Enzo Alfano 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

   F.to Filippo Foscari                                                                     F.to Valentina La Vecchia 

 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 

ai sensi dell’art. 12 comma 2° della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 04/03/2020 

 

 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                            F.to Valentina La Vecchia 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal _______________al _____________________ 

 

Castelvetrano, lì ____________________________ 

 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

______________________ 

 

 

 

                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                   _________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 44/91 

 

                                 

                                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                                     ___________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione della III Direzione Organizzativa - Servizi al Cittadino avente 

ad oggetto Sensibilizzazione contro la violenza sulle donne in ambito educativo – 
Atto di indirizzo. 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI PRENDERE ATTO di quanto descritto in proposta che qui si intende integralmente riportata e 

trascritta. 

2. DI PRENDERE ATTO della prosecuzione delle attività programmate con la competente III Direzione 

Organizzativa, congiuntamente alla rete coinvolta, allo scopo di promuovere la conoscenza della 

problematica relativa alla violenza di genere attraverso un’attiva opera di informazione che va a 

interessare soprattutto il mondo della scuola nell’aspetto educativo e di consapevolezza quale 

forma di prevenzione al fenomeno della violenza, prevedendo azioni mirate in ogni istituto 

scolastico superiore del territorio e trasformando gli stessi in un teatro di comportamenti pro-

sociali;  

3. DI APPROVARE e CONDIVIDERE la su citata programmazione;  

4. DI DEMANDARE al Responsabile della III D.O.  l’adozione degli atti consequenziali; 

5. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente;  

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R. 

44/91, stante l’urgenza di provvedere. 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 
 
 
 



  

 
        CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

              LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI TRAPANI 
 

 
DIREZIONE III  -  SERVIZI AL CITTADINO 
 
UFFICIO:  SERVIZI SOCIALI  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

OGGETTO: Sensibilizzazione contro la violenza sulle 
donne in ambito educativo – Atto di indirizzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            Lì        27/02/2020 
 

 
                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

F.to Loredana Bruno 

  
                                                                          
 
 
 
 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 
Municipale il 04/03/2020 
 
con deliberazione n. 38 
 
Dichiara immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91: 
 

 SI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
PeP Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa esprime 

parere: 

______________FAVOREVOLE_______________________

___________________________________________ 

Data    27/02/2020                   IL RESPONSABILE 
                                                      F.to Loredana Bruno 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________ 

Data_____________             IL RESPONSABILE 
 
 
  

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     €. 

______________________ 
 

 AL CAP.___________ IPR  N._____________________ 
 
  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE DEL  

                              SERVIZIO FINANZIARIO 

 



 
 

 

 
Il Responsabile della III Direzione Organizzativa 

Servizi al Cittadino 
F.to Loredana Bruno 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Anna Loredana Bruno 

P.O. della III DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI AL CITTADINO 

 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di 
Organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 
della seguente Determinazione, di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i 
profili di competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse. 
 
PREMESSO CHE: 
- con determina del Sindaco n. 2 del 17/02/2020 è stato conferito incarico di Responsabile della III 

Direzione Organizzativa alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno, cat. “D”; 
 
- rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale valorizzare e promuovere iniziative culturali 

finalizzate ad approfondire temi sociali, fortemente connessi alle più attuali problematiche della 
società civile, assicurando in tal senso ambiti di confronto e di dialogo nella piena partecipazione della 
comunità locale; 
 
- ai sensi dell’art.2 dello Statuto Comunale, tra le proprie finalità, l’Ente “per la realizzazione di un 

efficiente sistema di servizi pubblici e servizi sociali persegue la collaborazione e la cooperazione con 
tutti i soggetti pubblici e privati, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, sportive, di 
categoria, i club services e le aggregazioni civiche spontanee e promuove la partecipazione dei 
cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica”; 

 
- nel 1999, l'Assemblea Generale della Nazioni Unite ha invitato i Governi, le organizzazioni 

internazionali e le Ong ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica; 
 
- con delibera di Giunta Municipale n. 89 del 28/11/2019 l’A.C. ha approvato gli atti di indirizzo per 

l’implementazione di azioni di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne programmando un 
percorso continuativo di interventi con la rete istituzionale al fine di avvalersi, nella logica della 
governance, di tutte le attività, iniziative, azioni del Terzo settore, del privato sociale, delle istituzioni 
scolastiche quali risorse del territorio; 

 
- nelle more della prosecuzione delle attività, la III Direzione Organizzativa, congiuntamente alla rete 

coinvolta ha predisposto, nella logica dell’apprendimento reciproco, con lo scopo di promuovere la 
conoscenza della problematica relativa alla violenza di genere attraverso un’attiva opera di 
informazione che va a interessare soprattutto il mondo della scuola nell’aspetto educativo e di 
consapevolezza quale forma di prevenzione al fenomeno della violenza, un programma mirato per ogni 
istituto scolastico superiore del territorio, trasformando gli stessi in un teatro di comportamenti pro-
sociali; 

 

- detta programmazione prevede diverse azioni che saranno dettagliate congiuntamente con le 
istituzioni scolastiche, con il Terzo settore e l’Assessorato alle Politiche sociali;  

 

RITENUTO opportuno, pertanto, promuovere le iniziative suddette; 
 

RITENUTO CHE la condanna della violenza di genere debba essere unanime, così come l’azione e la 
mobilitazione e che l’aspetto educativo rappresenta la prima forma di prevenzione a comportamenti 
disfunzionali nella crescita dell’individuo; 
 
RITENUTO, pertanto, che la Città di Castelvetrano promuova iniziative volte a sensibilizzare sul tema della 
violenza di genere. 
 
CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta impegno di spesa per l’Ente; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 



 
 
VISTO il vigente O.R.E.L.L.  
 
RILEVATO che il presente atto è stato predisposto secondo l’allegato A del Piano di Auditing 2019/2021; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.lgs. 267/2000 e D.L. 
174/2012; 
 

P R O P O N E 

 
1. DI PRENDERE ATTO di quanto descritto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto. 

2. DI PRENDERE ATTO della prosecuzione delle attività programmate con la competente III Direzione 

Organizzativa, congiuntamente alla rete coinvolta, allo scopo di promuovere la conoscenza della 

problematica relativa alla violenza di genere attraverso un’attiva opera di informazione che va a 

interessare soprattutto il mondo della scuola nell’aspetto educativo e di consapevolezza quale forma 

di prevenzione al fenomeno della violenza, prevedendo azioni mirate in ogni istituto scolastico 

superiore del territorio e trasformando gli stessi in un teatro di comportamenti pro-sociali;  

3. DI APPROVARE e CONDIVIDERE la su citata programmazione;  

4. DI DEMANDARE al Responsabile della III D.O.  l’adozione degli atti consequenziali; 

5. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente;  

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R. 

44/91, stante l’urgenza di provvedere. 

7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 
 

 

 

 


