
     
COMUNE DI CAMPOMORONE

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Seduta del  25-02-2014 
 

N.       di prot. del                Numero  30  del Registro dei Verbali 
 

 

OGGETTO: PARI OPPORTUNITA' ADESIONE ALL'INIZIATIVA "POSTO 
OCCUPATO" 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore 
13:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi e termini  di legge, 
con l’osservanza delle prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:  

 

 

CAMPORA GIANCARLO SINDACO P 

GUIDI PAOLA VICE SINDACO P 

GASTALDO ROBERTO ASSESSORE P 

MAROGLIO ELENA ASSESSORE P 

PECOLLO MORENO ASSESSORE P 

VALCARENGHI ANGELO ASSESSORE A 

PAFUNDI GIUSEPPINA ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor CAMPORA GIANCARLO in qualità di      
SINDACO  

 
assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 

proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: PARI OPPORTUNITA' ADESIONE ALL'INIZIATIVA "POSTO 
OCCUPATO" 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Su proposta e relazione dell’Assessora alle Pari Opportunità, sig.ra Paola Guidi; 

 
VISTO il verbale n.1 del 25/02/2014 del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal quale si rileva la 
proposta di adesione all’iniziativa “Posto Occupato”; 
 
Considerato: 
-  che il fenomeno della violenza sulle donne è dilagato negli ultimi anni, assumendo dimensioni 

preoccupanti; 
-  che tale fenomeno è culturale e si può combattere e prevenire anche mediante adesioni e 

partecipazioni ad iniziative finalizzate a tale proposito; 
-  che una di tali iniziative è la campagna di sensibilizzazione denominata “Posto Occupato” e 

consiste nell'occupare simbolicamente in un luogo pubblico un posto per una delle donne 
vittime di violenza, a significare l'assenza di chi avrebbe potuto occupare quel posto se 
qualcuno non avesse posto fine alla sua vita; 

-  che l'Amministrazione Comunale intende aderire a tale iniziativa occupando un posto nell'atrio 
del Palazzo Comunale per una settimana, per segnalare in tal modo l'indignazione verso i tanti 
episodi di violenza nei confronti delle donne; 

 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto dall’art.49 
del D.Lgs.18/8/2000 n° 267, che vengono allegati all’originale del presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 
 

VISTO il D.Lgs.18/8/2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;  
 
A voti unanimi favorevoli, espressi con le modalità di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di aderire, per i motivi esposti in premessa, all'iniziativa “Posto Occupato”, in segno di 
solidarietà verso le donne che sono vittime di comportamenti violenti o semplicemente 
inadeguati che toccano la sensibilità di tutti.  
 

2. Di collocare a tal fine una poltroncina occupata con simboli ed oggetti tipicamente femminili 
nella Giunta, nei centri di aggregazione sociale e in occasione di ogni iniziativa che 
organizzerà questo Ente. 

 
3. Di proporre l’iniziativa al Consiglio comunale al fine di collocare un posto in seno al Consiglio 

stesso. 
 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.18/8/2000 n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
 
    IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell’Ufficio addetto, certifica che la 

deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 27-02-2014 al ________________ ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del 

D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 

 
Addì,                                                           

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                                                        
________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme ad uso amministrativo. 

 

Campomorone, lì 27-02-2014 

 

Visto:         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to  CAMPORA GIANCARLO                             F.to FEDELI STEFANO 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

 La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 25-02-2014 

Dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi del  4° comma dell'art. 134  del D. 

Lgs.18/8/2000, n° 267.  

Campomorone, lì      27-02-2014 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to FEDELI STEFANO 


