
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   049  del  28.02.2013            

 

OGGETTO :  FORUM DEI GIOVANI DI AGROPOLI – PROGETTO “FLASH MOB”. 
APPROVAZIONE E CONCESSIONE PATROCINIO. 

 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTOTTO del mese di  FEBBRAIO  alle ore  12,35 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   CRISPINO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: FORUM DEI GIOVANI DI AGROPOLI – PROGETTO “FLASH MOB”. 
APPROVAZIONE E CONCESSIONE PATROCINIO. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
- come risulta dalla analisi delle statistiche sulla delittuosità nazionali e locali 
il riprovevole fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta negli 
ultimi tempi una allarmante tendenza in aumento; 
- da dati rilevati nei paesi industrializzati tra il 25% ed il 30% delle donne 
subiscono, nel corso delle loro vite adulte, violenze fisiche e/o sessuali da un 
partner o ex partner; 
- secondo l’O.M.S. almeno il 70% delle donne vittime di omicidi sono state 
uccise dai propri partner; 
- secondo il Consiglio d’Europa, la violenza tra i 16 ed i 44 anni è la principale 
causa di morte e di invalidità; 
- il fenomeno espressione di degrado morale, civile e culturale è talmente in 

aumento da aver dato origine al nuovo termine di “femminicidio”; 
- alla violenza fisica si aggiungono le violenze verbali e psicologiche 

ugualmente intollerabili e difficilmente rilevabili; 
- la violenza domestica si ripercuote direttamente sui figli; 

CONSIDERATO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale di Agropoli sta svolgendo una azione decisiva di 
contrasto per garantire la sicurezza e la legalità; 
- da sempre l’Amministrazione è sensibile alle tematiche sociali e alle iniziative che 
affrontano i temi della prevenzione e della lotta alla violenza e alla violenza di 
genere; 
- varie sono state le proposte poste in essere finalizzate non solo al contrasto della 
violenza ma anche alla assistenza alle vittime; 
- si sono realizzati diversi centri di aggregazione al fine di allontanare le persone, e 
soprattutto i giovani, da modelli di vita basati sull’illegalità e sui comportamenti 
devianti; 
-  sono state poste in essere campagne di sensibilizzazione ed informazione a tutela 
delle fasce deboli; 
- su tali tematiche, ed in particolare sulla violenza di genere, è necessario il 
coinvolgimento della società civile, delle organizzazioni no profit, delle associazioni, 
delle scuole e delle famiglie al fine di promuovere l’adozione di strategie condivise 
volte alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno avvalendosi delle competenze, 
delle esperienza e della collaborazione sedimentate sul tema;  
VISTO l'allegato progetto “Flash mob” presentato dal forum dei giovani di Agropoli 
(prot. n. 004081 del 12/02/2013), finalizzato alla prevenzione degli episodi di 
violenza singoli e reiterati intervenendo sulla fascia adolescenziale, il cui obiettivo è 
l’emersione dei molteplici volti assunti dalla violenza sulle donne e loro denuncia 
anche attraverso una sensibilizzazione che parte dalla scuola poiché è proprio 
nell’adolescenza che può nascere la devianza e la prevenzione; 
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione in quanto volto a promuovere una 
maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e 
altresì a diffondere la cultura dei diritti umani e della non discriminazione, 



  
sensibilizzando attraverso iniziative e campagne mirate l’opinione pubblica ma 
soprattutto gli adolescenti in armonia con le azioni poste in essere dalla 
Amministrazione Comunale; 
DATO ATTO CHE questo Ente è in esercizio provvisorio non avendo ancora 
provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

• di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
• di approvare il progetto “Flash mob” presentato dal forum dei giovani di 
Agropoli (prot. n. 004081 del 12/02/2013) che in allegato forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
• di concedere il patrocinio al progetto in questione; 
• di dare atto che il predetto progetto comporta spese di gestione per € 
350,00;  
• di dare atto che la predetta spesa non è frazionabile e che trova imputazione 
all'int. 1100403 cap. 1783.01 del redigendo bilancio di previsione 2013; 
• di incaricare il Responsabile dei servizi sociali degli adempimenti di 
competenza. 
28.02.2013 
 
         IL SINDACO 
        f.to   avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
 
* L’ALLEGATO E’ DEPOSITATO PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
AGROPOLI. 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
28.02.2013 
        IL RESPONSABILE AREA AA.GG. 
           f.to dott.ssa Anna Spinelli 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
28.02.2013 
      IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
            f.to     Biagio Motta 
 

 



  
 
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05.03.13 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 05.03.13 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


