COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 26 del 03/03/2020
OGGETTO: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE" DEL CIRCOLO ARCI SIENA SEZIONE DI ULIGNANO.
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo alle ore 09:30 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

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE" DEL CIRCOLO ARCI SIENA SEZIONE DI ULIGNANO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con risoluzione n° 54/134 del 17.12.1999, ha
istituito “La giornata Internazionale (25 novembre) per l’eliminazione della Violenza contro
le Donne”;
- per il giorno 8 Marzo è stata istituita la Giornata internazionale della donna con lo scopo
di ricordare non solo le conquiste politiche, sociali ed economiche delle donne, ma anche
le discriminazioni e le violenze di cui sono state e sono oggetto le donne nel mondo;
- la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una manifestazione della
discriminazione nei confronti delle donne;
Considerato che:
- molti comuni italiani hanno già aderito al progetto “Panchine Rosse”, dipingendo di rosso
alcune panchine dislocate nei loro territori, affinché rappresentino simbolicamente il posto
di una donna uccisa da un uomo, quale simbolo di riflessione:
• sulla negatività della prevaricazione, frutto dell’aberrante convincimento che un
essere umano possa valere più di un altro simile;
•

su un’ignoranza di concetti egualitari basilari ancora troppo diffusa che sfocia nella
mancanza di rispetto che è violenza, e sui cambiamenti culturali che ancora devono
essere introdotti, promossi ed interiorizzati per sconfiggerla;

- compito dell’Amministrazione Comunale è sensibilizzare i propri cittadini, anche i più
giovani, con momenti di confronto e con gli strumenti a disposizione: posizionare nel
territorio una panchina rossa è un gesto semplice, ma concreto e tangibile, per diffondere
un messaggio davvero significativo e contribuire a fermare questo fenomeno odioso;
Vista la nota Prot. n. 4806 del 27.02.2020 presentata dal Presidente del Circolo Arci Siena
di San Gimignano - Sez. di Ulignano, con la quale, in vista del prossimo 8 marzo, Giornata
internazionale della donna, si propone la realizzazione di una “Panchina Rossa” mediante
la verniciatura di una delle panchine in legno presenti nel “Parco della Rimembranza” di
Ulignano, secondo le seguenti modalità:
- verniciatura a cura dei volontari associati ARCI;
- apposizione di una targhetta sulla panchina rossa con testo di carattere informativo, al
fine di evidenziare il pericolo sociale causato dalla mancanza del rispetto di un essere
umano (l’uomo) nei confronti di un altro essere umano (la donna) e stimolare nei passanti
una riflessione sui cambiamenti culturali da avviare per sconfiggere la violenza;
Ritenuto, condividendo le finalità dell’iniziativa proposta, di aderire al progetto “Panchina
Rossa” del Circolo ARCI di Ulignano, al fine di ricordare le tante donne picchiate o uccise
in nome di un amore malato, a testimonianza dell’impegno e della solidarietà del Comune
di San Gimignano rivolta a tutte le vittime per dire NO alla violenza sulle donne;
Richiamato l’art. 48 del D.lgs.vo 267/2000 secondo il quale la Giunta Comunale opera
attraverso deliberazioni collegiali;
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;
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DELIBERA
1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, all’iniziativa del Circolo Arci di

Ulignano per la realizzazione di una “Panchina Rossa”
2. di autorizzare il Circolo ARCI di Ulignano:
•

all’esecuzione della verniciatura di una panchina fra quelle già presenti nel “Parco
della Rimembranza” di Ulignano a cura dei volontari del circolo ARCI;

•

all’ apposizione di una targa con testo a carattere informativo, al fine di evidenziare
il pericolo sociale causato dalla mancanza del rispetto di un essere umano (l’uomo)
nei confronti di un altro essere umano (la donna) e stimolare nei passanti una
riflessione sui cambiamenti culturali da avviare per sconfiggere la violenza;

3. di trasmettere il presente provvedimento

al Dirigente del Settore Lavori Pubblici,

affinché provveda a darne attuazione;
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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 172/2020 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UNA
PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" DEL CIRCOLO ARCI
SIENA SEZIONE DI ULIGNANO si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica.

02/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 172/2020 ad oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UNA PANCHINA
ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" DEL CIRCOLO ARCI SIENA
SEZIONE DI ULIGNANO si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
03/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 26 del 03/03/2020
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE" DEL CIRCOLO ARCI SIENA SEZIONE DI ULIGNANO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 11/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 03/03/2020
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE" DEL CIRCOLO ARCI SIENA SEZIONE DI ULIGNANO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 25/03/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 26 del 03/03/2020

Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA "UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE" DEL CIRCOLO ARCI SIENA SEZIONE DI ULIGNANO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 11/03/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 01/04/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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