COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 156 del 09/11/2021
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA INTERNAZIONALE PER
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" ORGANIZZATO DA SPI CGIL.
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di novembre alle ore 10:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis presso la sede comunale e la presenza
dell'Assessore Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:
ADESIONE
ALL'INIZIATIVA
"GIORNATA
INTERNAZIONALE
PER
L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" ORGANIZZATO DA SPI CGIL.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione n° 54/134 del 17.12.1999, ha
istituito “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”,
fissata per il 25 novembre;
- la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una manifestazione della
discriminazione nei confronti non soltanto delle donne, ma appunto, dell’intero genere
umano, inammissibile e da combattere attraverso gesti simbolici e azioni concrete anche e
soprattutto nei livelli di prossimità delle autorità istituzionali;
- l’atto internazionale chiave di tale battaglia di civiltà, ossia la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
nota anche come Convenzione di Istanbul, è stato approvato dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 e dalle Camere il 19 giugno 2013, ma non ha raggiunto
ancora oggi l’unanimità dell’approvazione e l’effettività delle misure in esso indicate per la
protezione del genere femminile;
- dall’agosto del 2019 è in vigore il nuovo “Codice Rosso”, ossia una serie di disposizioni in
materia di codice penale e procedura penale a tutela delle vittime di violenza domenica e
di genere, L. n. 69 del 19 luglio 2019;
- il Comune di San Gimignano promuove attraverso la propria attività istituzionale azioni
concrete volte alla tutela del genere femminile da ogni forma di violenza e prevaricazione,
fisica e psicologica, alla valorizzazione dell’esperienza femminile nella società, alla
creazione di spazi di parità sostanziale, al fine di produrre un cambiamento positivo
nell’intera comunità;
- il Comune di San Gimignano ha negli anni inoltre promosso una serie di azioni
simboliche al fine di sensibilizzare la popolazione sulla questione di genere;
Vista la nota Prot. n. 20944 del 28.09.2021 presentata da SPI-CGIL, in atti presso l’ufficio
Segreteria e Affari Generali, con la quale si propone la realizzazione di una “Panchina
Rossa” mediante la verniciatura di una panchina sita presso il Piazzale Baccanella
secondo le seguenti modalità:
- realizzazione di una verniciatura a tema a cura dei volontari dello SPI – CGIL;
- realizzazione di una sobria iniziativa di inaugurazione, al fine di dare adeguata diffusione
del messaggio di sensibilizzazione che si intende promuovere;
Considerato che:
- l’iniziativa della panchina rossa è già stata sostenuta dal Comune di San Gimignano, in
particolare con analoga iniziativa realizzata presso il Circolo ARCI sez. Ulignano, come da
del. n. 26 del 03/03/2020;

Ritenuto, condividendone le finalità, di aderire al progetto “Panchina Rossa”, proposta da
SPI - CGIL, al fine di ricordare con rispetto le tante donne uccise per mano della
prevaricazione e della violenza di genere, affinché l’opinione pubblica non si dimentichi di
quella che è stata più volte definite come una “strage silenziosa”;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aderire, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, all’iniziativa “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne”, organizzata da SPI-CGIL;
2. di autorizzare lo SPI-CGIL a eseguire una verniciatura a tema di una panchina sita
nel Piazzale Baccanella;
3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
territorio;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

