COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 33 del 04.03.2021
COPIA

Oggetto: Giornata internazionale della donna - Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di marzo, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 17:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
A
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione intende continuare a promuovere e diffondere la
cultura del rispetto verso le tematiche di genere;
Dato atto che l’emergenza sanitaria ci impedisce di organizzare manifestazioni in
presenza, ma sentiamo il dovere di tenere alta l’attenzione sul tema delle politiche di
genere;
Ritenuto:
- di coinvolgere tutta la cittadinanza attraverso i canali social unendoci tutti in una “catena”:
pubblicando video, riflessioni, immagini che mettano in evidenza la forza e la
determinazione delle donne;
- di affidare il primo anello della catena alla nostra concittadina Ramona Oliviero, che ci
ha donato una video-poesia “Donne che si credono”;
- di diffondere il primo anello della catena attraverso il sito istituzionale del Comune di
Sestu;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,
DELIBERA
Di stabilire, per i motivi di cui in premessa, che in occasione della giornata internazionale
della Donna, che ricorrerà il prossimo 8 marzo, si proceda coinvolgendo tutta la
cittadinanza attraverso i canali social unendoci tutti in una “catena”: pubblicando video,
riflessioni, immagini che mettano in evidenza la forza e la determinazione delle donne;
- di affidare il primo anello della catena alla nostra concittadina Ramona Oliviero, che ci ha
donato una video-poesia “Donne che si credono”;
- di diffondere il primo anello della catena attraverso il sito istituzionale del Comune di
Sestu;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 04/03/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
04/03/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 23/03/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 08/03/2021 al 23/03/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 18.03.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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