CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
n. 214 del 18/11/2020

OGGETTO: Concessione patrocinio gratuito e utilizzo dello stemma della città di
Castelvetrano all’Associazione Cultuale FIDAPA Sezione di Castelvetrano, per il
convegno dal titolo “I molteplici aspetti della violenza contro le donne”.
L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 14,00 in Castelvetrano e nella Sala
delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità
straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti sigg.:
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia – presente presso la sede
comunale.
Il Sindaco/Presidente – accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti
della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno
dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli
intervenuti e constatare le votazioni – dichiara aperta la riunione e invita la Giunta a trattare l’argomento
in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n.
30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta della Responsabile della II Direzione, che qui di seguito si riporta:
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere iniziative mirate a
sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno, purtroppo ormai diffuso come quello del
femminicidio, atteso che contrastare la violenza sulle donne è compito essenziale di ogni società
che si proponga di tutelare i diritti fondamentali della persona;
VISTA in tal senso, la richiesta del presidente dell’Associazione Culturale “FIDAPA” – Sezione
di Castelvetrano, Antonietta Giardina, con sede in Castelvetrano, nella Piazza Carlo D’Aragona
e Tagliavia, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 44137 del 3.11.2020, integrata con
nota prot. gen. n. 45058 del 10.11.2020, con cui chiede il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello
stemma della Città di Castelvetrano per la realizzazione di un convegno da svolgersi su
piattaforma digitale dal titolo “I molteplici aspetti della violenza contro le donne”, da tenersi il
23 novembre p.v. alle ore 18.00, a cui prenderanno parte esperti del fenomeno e addetti alla
materia, quali la referente della Task Force delle Pari Opportunità, Catia Leo, la referente
provinciale della UIL per le Pari Opportunità, Dott.ssa Giusi Alongi, la referente della task Force
distrettuale delle Pari Opportunità, dott.ssa Margherita La Rocca Ruvolo, il Sindaco del Comune
di Castelvetrano, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Castelvetrano, Manuela
Cappadonna, e la Presidente della FIDAPA – Sezione di Castelvetrano, Antonella Giardina,
come si evince dall’unito programma, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che l’iniziativa come sopra delineata concorre a creare un momento di riflessione
e di scambio per la diffusione degli strumenti normativi previsti per la tutela della donna da ogni
forma di violenza e, conseguentemente, di prevenzione di un grave problema che ha assunto una
dimensione sociale e costituisce un fenomeno trasversale a ceti e ambienti diversi;
RITENUTO la sezione locale dell’Associazione Cultura FIDAPA è un movimento di opinioni
il cui scopo è quello di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne e nella
fattispecie farsi portavoce dell’iniziativa al fine di rimuovere ogni forma di violenza e nel pieno
rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità;
RITENUTO, per le motivazioni anzidette, di concedere all’Associazione Culturale “FIDAPA –
Sezione di Castelvetrano”, rappresentata dalla presidente Antonella Giardina, il patrocinio
gratuito e l’utilizzo dello stemma di questa Città da apporre sulle grafiche promozionali per il
convegno da svolgersi su piattaforma digitale dal titolo “I molteplici aspetti della violenza
contro le donne” in data 23 novembre 2020, alle ore 18.00;
VISTO l’art. 2, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la disciplina di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTO l’art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale
VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come
modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda
la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa dalla Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;

RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli
incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.

APPROVARE la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma della Città di
Castelvetrano all’Associazione Culturale FIDAPA – Sezione di Castelvetrano, rappresentata
dalla presidente Antonella Giardina, con sede in Castelvetrano, nella Piazza Carlo D’Aragona
e Tagliavia, per un convegno da svolgersi su piattaforma digitale dal titolo “I molteplici
aspetti della violenza contro le donne”, lunedì 23 novembre p.v., alle ore 18,00, a cui
prenderanno parte esperti del fenomeno e addetti alla materia, quali la referente della Task
Force delle Pari Opportunità, Catia Leo, la referente provinciale della UIL per le Pari
Opportunità, Dott.ssa Giusi Alongi, la referente della task Force distrettuale delle Pari
Opportunità, dott.ssa Margherita La Rocca Ruvolo, il Sindaco del Comune di Castelvetrano
Enzo Alfano, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Castelvetrano, Manuela
Cappadonna, e la Presidente della FIDAPA – Sezione di Castelvetrano, Antonella Giardina,
come da programma che si unisce alla presente.

2.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

3.

DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2°
della L.R. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO
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Il Responsabile della II Direzione
Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 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 deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i
profili di propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di
interessi;

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere iniziative mirate a
sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno, purtroppo ormai diffuso come quello del
femminicidio, atteso che contrastare la violenza sulle donne è compito essenziale di ogni società
che si proponga di tutelare i diritti fondamentali della persona;
VISTA in tal senso, la richiesta della presidente dell’Associazione Culturale FIDAPA – Sezione
di Castelvetrano, Antonella Giardina, con sede in Castelvetrano, nella Piazza Carlo D’Aragona e
Tagliavia, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 44137 del 3.11.2020, integrata con nota
prot. gen. n. 45058 del 10.11.2020, con cui chiede il patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma
della Città di Castelvetrano per un convegno da svolgersi su piattaforma digitale dal titolo “I
molteplici aspetti della violenza contro le donne”, da tenersi il 23 novembre p.v. alle ore 18.00, a
cui prenderanno parte esperti del fenomeno e addetti alla materia, quali la referente della Task
Force delle Pari Opportunità, Catia Leo, la referente provinciale della UIL per le Pari Opportunità,
Dott.ssa Giusi Alongi, la referente della task Force distrettuale delle Pari Opportunità, dott.ssa
Margherita La Rocca Ruvolo, il Sindaco del Comune di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano,
l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Castelvetrano, Manuela Cappadonna, e la
Presidente della FIDAPA – Sezione di Castelvetrano, Antonella Giardina, come si evince
dall’unito programma, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che l’iniziativa come sopra delineata concorre a creare un momento di riflessione e
di scambio per la diffusione degli strumenti normativi previsti per la tutela della donna da ogni
forma di violenza e, conseguentemente, di prevenzione di un grave problema che ha assunto una
dimensione sociale e costituisce un fenomeno trasversale a ceti e ambienti diversi;
RITENUTO la sezione locale della FIDAPA è un movimento di opinioni il cui scopo è quello di
promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne e nella fattispecie farsi portavoce
dell’iniziativa al fine di rimuovere ogni forma di violenza e nel pieno rispetto delle norme vigenti
in materia di pari opportunità;
RITENUTO, per le motivazioni anzidette, di concedere all’Associazione Culturale “FIDAPA –
Sezione di Castelvetrano”, rappresentata dalla presidente Antonella Giardina, il patrocinio gratuito
e l’utilizzo dello stemma di questa Città da apporre sulle grafiche promozionali, per il convegno
da svolgersi su piattaforma digitale dal titolo “I molteplici aspetti della violenza contro le donne”,
in data 23 novembre 2020 alle ore 18.0,;
VISTO l’art. 2, comma 1, lett. d), del vigente Regolamento comunale per la disciplina di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTO l’art. 7 comma 3 dello Statuto Comunale

VISTO il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come modificato
dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda la
responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa
della Responsabile della II Direzione “Servizi Culturali e Sportivi”;
RICHIAMATA la determinazione del Sindaco n° 21 del 30/04/2020, con cui sono conferiti gli
incarichi dei responsabili di Direzione fino al 31 gennaio 2021;
PROPONE
Alla Giunta Comunale
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto:
1.

APPROVARE la concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo dello stemma della Città di
Castelvetrano all’Associazione Culturale FIDAPA – Sezione di Castelvetrano, rappresentata
dalla presidente Antonella Giardina, con sede in Castelvetrano, nella Piazza Carlo D’Aragona
e Tagliavia, per un convegno da svolgersi su piattaforma digitale dal titolo “I molteplici
aspetti della violenza contro le donne”, lunedì 23 novembre p.v., alle ore 18,00, a cui
prenderanno parte esperti del fenomeno e addetti alla materia, quali la referente della Task
Force delle Pari Opportunità, Catia Leo, la referente provinciale della UIL per le Pari
Opportunità, Dott.ssa Giusi Alongi, la referente della task Force distrettuale delle Pari
Opportunità, dott.ssa Margherita La Rocca Ruvolo, il Sindaco del Comune di Castelvetrano
Enzo Alfano, l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Castelvetrano, Manuela
Cappadonna, e la Presidente della FIDAPA – Sezione di Castelvetrano, Antonella Giardina,
come da programma che si unisce alla presente.

2.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

3.

DICHIARARE detta deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2°
della L.R. 44/91.

Il Responsabile della II Direzione
Dott.ssa Rosalia Mazzara
F.to Rosalia Mazzara

