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               COMUNE DI SEDEGLIANO 
                           Provincia di Udine 

N. 47  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-11-2012 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: 

Mozione contro la violenza sulle donne. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 16:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Intervengono i Signori: 

GIACOMUZZI DINO Presente CECCONI CLAUDIO Presente 

TREVISAN GIOVANNI Presente MORATTI BENIGNO Assente 

VATRI LARA Presente RINALDI MAURIZIO Presente 

TRUANT RENZO Presente ZORATTO VALERIO Presente 

PRENASSI DANIELE Presente CASTELLANI FABIO Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Presente ZANINI ROBERTO Presente 

MARIGO CLAUDIO Presente DONATI IVAN Presente 

ZANUSSI ELENA Presente MASUTTI LUIGI Presente 

GASPERONI LUCA Assente   

risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA.  

 

Assume la presidenza il Sig. GIACOMUZZI DINO in qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno 
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 Premesso che la piaga della violenza sulle donne, anche tra le mura domestiche, è un grave 

problema ancora presente anche nel nostro tessuto sociale; 

 

 Considerato che le istituzioni pubbliche devono impegnarsi per combattere questo odioso 

fenomeno; 

 

 Visto che nel 2011, solo in Italia, sono noti oltre 130 omicidi di donne, in gran parte maturati 

in ambiente familiare, il 6,7 % in più rispetto al 2010. 

 

 Considerato che, nel 2012, sono 100 le già accertate donne vittime di violenza, decedute nella 

maggior parte dei casi per mano di familiari o partner; 

 

 Evidenziato che il 27 settembre 2012, a Strasburgo, la Ministra del lavoro e delle Pari 

Opportunità Elsa Fornero, ha firmato, per conto dell’Italia, la Convenzione Internazionale di Istanbul, 

secondo la quale la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani;  

 

 Ricordando che, ogni anno, il 25 novembre si celebra la “Giornata Mondiale contro la 

Violenza sulle Donne”; 

 

AVUTO riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento 

conservato agli atti; 

 

 Per tutto quanto premesso, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 15, favorevoli n. 15,  

 

esprime 
 

1) Piena e totale condanna per qualunque forma di violenza sulle donne, sia essa fisica, sessuale, 

psicologica o economica; 

 

2) Solidarietà e sostegno a tutte le donne vittime di violenza; 

 

3) Piena e totale condanna per qualunque altra forma di violenza verso minori, anziani e soggetti 

indifesi. 

 

Si impegna 

 

 Ad elaborare azioni di contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, anche in accordo con 

altre Pubbliche Amministrazioni, nonché con istituzioni pubbliche o private. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-11-2012 al 15-12-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 30-11-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 


