
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   188   del   16.11.2021

Organizzazione di una conferenza multidisciplinare contro la 
violenza sulle donne avente ad oggetto "Discriminazioni, stereotipi 
e pregiudizi."

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

-  il  25 Novembre  si  celebra la  Giornata internazionale  contro  la  violenza sulle  donne,
istituita dalle Nazioni Unite nel 1999 con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre, sul solco
della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
(CEDAW) adottata dalla stessa Assemblea nel dicembre del 1979 e sulla base della quale
l’Italia ha adottato nel 2015 il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale; 

Considerato che:

- questo fenomeno rappresenta una delle più estese violazioni dei diritti umani, perpetrate
senza  distinzioni  di  natura  geografica  e  sociale,  come  dimostrato  dall’attenzione
istituzionale e dal quadro giuridico e normativo, sommariamente su descritto;

- oggi più che mai la violenza contro le donne si delinea come un’emergenza che per il suo
carattere trasversale, andando a coinvolgere vari ambiti da quello lavorativo e sociale a
quello domestico, si configura come un fenomeno complesso, che va affrontato con un
approccio multidisciplinare per dare risposte efficaci e per mettere al centro i diritti delle
vittime al fine di creare una “cultura comune” nella lotta contro la violenza sulle donne;

Dato atto che quest’Amministrazione è da sempre sensibile all’argomento di cui trattasi; 

Ritenuto opportuno, in occasione della suddetta ricorrenza, organizzare una conferenza
sul tema “Discriminazioni, stereotipi e pregiudizi” convegno sulle pari opportunità e contro
la violenza di genere, con partecipazione, a titolo gratuito, di importanti e autorevoli ospiti
che operano sia nell’ambito giuridico legale che in quello socio economico e culturale;

Dato  atto,  altresì,  che  l’organizzazione  dell’evento  non  comporta  alcuna  spesa  per
l’Amministrazione comunale; 

Ritenuto,  visto  il  valore  sociale  e  culturale  dell’iniziativa,  di  concedere  l’autorizzazione
all’organizzazione della stessa;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA

Di prevedere l’organizzazione di un  Convegno multidisciplinare contro la violenza sulle
donne avente ad oggetto “Discriminazioni, stereotipi e pregiudizi" con il coinvolgimento a
titolo  gratuito  di  esponenti  della  realtà  giuridica,  economica,  sociale  e  culturale  della
Sardegna; 

Di dare atto che la stessa si svolgerà il  giorno 25/11/2021 presso l’Aula Consiliare del
Comune di Sestu;

Di  dare  atto  che  la  manifestazione  non  comporta  alcuna  spesa  a  carico
dell’Amministrazione;

Di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  affinché  provvedano  a  dare  idonea  pubblicità
all’evento sul sito istituzionale dell’Ente al fine di garantire la massima partecipazione ai
soggetti interessati; 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   15/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 03/12/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/11/2021 al 03/12/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.11.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 188 del 16/11/2021


