CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

122 del 15/05/2018

OGGETTO : ISTITUZIONE SPORTELLO VIOLENZA DI GENERE.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 17,15
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Sindaco

Oggetto: Istituzione Sportello Violenza di Genere

PREMESSO
Che la violenza contro le donne è un fenomeno globale presente in tutti i Paesi che
trasversalmente pervade tutte le culture indipendentemente da fattori sociali,
economici e culturali. E’ un fenomeno che nega il diritto delle donne
all’uguaglianza, alla sicurezza, alla dignità, all’autostima e il loro diritto alle libertà
fondamentali e viola i principi basilari della nostra Costituzione.
Che la violenza contro le donne non è che una tra le tante violenze possibili: si
tratta di violenza di genere, di violenza sessuata, compiuta da un genere contro un
altro genere, da uomini contro le donne. E’ una manifestazione dei rapporti di forza
storicamente diseguali tra i sessi.
Che la violenza contro le donne non può mai essere ricondotta ad un conflitto tra
due persone, né può essere ritenuta come “fisiologica” in un rapporto di coppia,
tanto meno le cause che la scatenano sono da ricercare nei comportamenti della
vittima. A livello internazionale viene riconosciuto che: “con l’espressione violenza
nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una
forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza
fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze
di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di
compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella
vita pubblica, che nella vita privata; l’espressione “violenza domestica” designa
tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano
all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o
partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Ritenuto
che il l’Osservatorio per le Politiche sociali e Giovanili Comunale svolge un servizio
di sostegno alla famiglia ed è chiamato a svolgere compiti di supporto alla
genitorialità, consulenza, rilevazione dei bisogni e mediazione familiare;
Verificato
Che nell’ultimo anno di attività lo Spazio Famiglia dell’Osservatorio ha registrato un
numero cospicuo di richieste relative ad abusi e maltrattamenti familiari e a reati di
violenza e stalking perpetrati in particolare contro le donne e i minori, rilevando un
bisogno urgente di interventi in tal senso;
Considerato
Che la violenza di genere, sia essa psicologica, fisica, sessuale, economica e
stalking, compresa la minaccia di tali atti, costituisce una violazione dei diritti
umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all’integrità fisica e
psichica e costituisce una minaccia alla salute ed un ostacolo al godimento del
diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta;
Che, pertanto, il Comune di Agropoli ha intenzione di attivare sul territorio
iniziative di contrasto al fenomeno della violenza contro le donne, sia con fondi
propri che nazionali e comunitari;
Richiamata
La Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere
La Legge Regionale 1 dicembre 2017, n. 34 "Interventi per favorire l'autonomia
personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e
dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza"
Ritenuto
Necessario, per tutto quanto sopra esposto, istituire uno sportello finalizzato al
contrasto della violenza di genere presso il Comune di Agropoli.
Preso atto che
Lo sportello si rivolge a tutte le persone che stanno vivendo momenti di alta
conflittualità o di violenza nelle relazioni familiari, di coppia e stalking. Nello
specifico, offre ascolto, accompagnamento e sostegno alle donne in difficoltà che
subiscono abusi o violenza in famiglia o in altri ambiti, sostiene la genitorialità in
disagio o in difficoltà per i figli partecipi di tale situazione attraverso percorsi
strutturati di Mediazione Familiare, propone interventi di recupero a favore degli
uomini maltrattanti.

Che esso si configura come uno strumento innovativo e fondamentale non solo per
l’aiuto delle vittime, ma anche per tutti coloro i quali necessitano di un supporto
grazie alla presenza di un’equipe multi professionale di cui dispone l’Osservatorio
per le Politiche Sociali e Giovanile del Comune di Agropoli (psicologo e sociologo) e
l’Ufficio Servizi Sociali del Comune (assistente sociale).
Che lo sportello sarà inserito nell’ambito delle attività previste dall’Osservatorio per
le Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Agropoli, oltre ad offrire un’attività di
consulenza,

sosterrà e realizzerà iniziative di sensibilizzazione e prevenzione in

rete con gli organismi attivi sul territorio per diffondere una cultura che valorizzi la
differenza di genere e che promuova il superamento degli stereotipi e pari
opportunità per tutti e tutte;
Che per il funzionamento dello sportello ci si avvarrà delle risorse relative allo staff
dell0’Osservatorio e dei Servizi Sociali del Comune.
Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione.
DELIBERA
-

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;

-

ISTITUIRE lo sportello violenza di genere nell’ambito dello spazio Famiglia
dell’Osservatorio per le Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Agropoli;

-

DISPORRE che l’istituzione dello sportello violenza di genere non comporterà
spese aggiuntive al servizio Osservatorio per le Politiche Sociali e Giovanili in
corso;

-

DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.

Agropoli,_____________
Firma del proponente
Il Sindaco
F.TO Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Sociale
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Data
il Responsabile
F.to d.ssa Anna Spinelli

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, 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 Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 17.05.18
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 17.05.18
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

