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Deliberazione n. s

del 22/07/mls

Settore

CoiuulqE DI Ntcosn
PROVINCIADIENNA

ORIG E DELLADELIB DELCONSIG MLINALE

OGGETTO: lrozione del cons. Ciacobbe ed altri aventi psr oggettol lloz per atto di

inalirizzo affinchè il Conlme di l{icosia nella aua eapresaione della Oilmla

lllmlcipale e del ConaiglÍo Cofilnale voglia aderire ad esaere parté attiva

alla rrcampagna 365 NO".

L'anno duemilatredici addì ventidue alle ore

19'oo e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a #guito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'af. 20 della L.î.\7192, s'r LII propria

determinazione ! richiesta del Sindaco ! domanda motivata di un quinto àei Consiglieri in caric4

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/mgo& di

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

oet mese o1 luglid

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
ord CONSIGLTERI p a

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO ArÍonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatorc
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Carmelo
BONFIGLIO Dom€nico
BRTINO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
X

x

x

x

x

1 l )
12)
l3)
r4)
l5 )
l6)
t'7)
l8)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUAfE Maxio
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI \tncenza
TROVATO Grazia
PIDONE SaÌvatore
LODICO Michele
GIULIO Loîenzo

x

x

x

x

x

x

con la paxtecipazione del Segretario GedÈrale v. Sig. ra liANcus dott'aaa Patrizia

assume la Presidenza il Sisra DI COSTA dott.Ésa l.larié

il quale riconosciuta legale l'adunanza, lîizía la ftatlazioîe dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 3 dell'ordine del giomo.

Panecipano inoltreil Sindaco Sig.
TOIIASI

, e gli

assessori Sigg.

consiglied

comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono iSi da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo
C A S î E L I . o - V E G A e P I D O N E



Il Presidentre invita i! Consiglio Comulale a passarc alla traltazione del punto 3)
all'ordine del giomo, riguardante la discussione in ordine alla mozione presentata in data
01.07.2013 plqt. a! Nr. 16927 dal consigliere Giacobbe Filippo affinché il Presidente
del Consiglio, i Consiglieri Comunali, il Sindaco e la Giunta Municipale prolvedano ad
adottare tutti gli atti amministrativi necessari per aderire alla "Campagna 365 giomo
NO". Chiede inoltre che si formuli e si alleghi un apposito progralnma d'iniziaiive da
pore in essere secondo le frnalità della campagna a cui l'Ente dichiara di aderire.
Introduce e lascia al cons. Giacobbe 1a parola.

Il cons. Giacobbe firmatario della mozione illustra la mozione ed auspica che a1la stessa
venga dato seguito mettendo it atto sfumenti idonei ed efficaci data I'importarza
delÌ'arsomento.

Nessun consigliere chie$g di intervenire, pertanto, il
nresentata dal cons. Giacobbe.

Procedutosi alla relativa votazione, pet alzala e seduta, si è alrrto il seguente risultato
acceÍato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nomiaati: Presenti e

Votanti Nr. 14 -Voti favorevoli Nr. 14 - 
,.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

\{ISTA la mozione presentata dal consigliere Giacobbe in daÎ^ 0I-07.2013 prot' al Nr'

16927,.avente per oggetto: "Mozione per atto di indirizzo affìnché il Comune di Nicosia
nella sua espressione della Giunta Municipale e del consiglio comunale voglia aderire
ad essere parte attiva alla "Campagna 365 giomi NO",'allegata a far parte integrante del
presente prorrvedimento;

ATTESO l'esito della superiore votazione;

YISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integzzioni;

ali rmNrmra' DI vorl , come .opru riportuìi

D E L I B E R A

Di approvare la mozione'piesentata dal consigliere Giacobbe in data 01'07 '2013 pror' aJ

Nr.1àszl, avente per oggetto: "Moziorie pér attÓ'fiÌndiri2zo affinèhé il Comune di

Nicosia nella sua espressione della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale voglia

aderire ad essere parte aflsva alla "Campagna 365 giomi NO", allegata a far parte

integrante del presente prowedimento '



Í"ó'

_CONSIDERATO-
' Ì i

che, Ia violen;? contro le donne ha assunto broporzioni così allarianti da richillere di essere posta
i

tra le priorità delle agende poliriche dei Comuni; I

- che. i l  Comune di Torino jn occasione dcl la t i

conto le donne ( istìtuita dall'assemblea generale delle nazioni unite con lisoluzione [. 54-r 34 del

omuà .ondì"le p". t'et;minLlon" della violenza

17 d'cembre 1999);

- chq I'anci condividendo appieno gli obiettjvitdella

"Campagna 365 giomi NO";

campagna invià i Coúuni ad aderire alla

ì
che, con tale adesìone i comuni che vi aderiscono s'i:npegnaao a promrÀve iniziative a favore delle

donne per elintirrare do prevenire ogni forma di violenza sulle donne;

- istituire c sostenere reti che coinvorgano un numero crescente di enti, associaziooi e servizi vari per

- che, gli enti che vi aderiscono impegnano a ridune ed elimimrc ogni forma di diversità dei eeneri

unrani, promuÒvere e diffondere al cultùra della legalità e dell,uguagliapza. con ogni genere di

attivita e progiam|na;

Tanto premesso è co0sideralo, con la presente

IMPEGNA IL SINDACO ELA GIUNTA MUNICTiAIA PN,U- òòNSIGLIO COMIJNALE

offrire ajufi concreti allevinime di \ iolenza;



l i  r ìresentc verodte vtene leIo- approvaro e so]lo<íTIo,

ùko
IL CONSIGLIERE ANZIANO

per copla conforme all in carta libera per uso anministrativo per la pu

Nicosia-ri 0/_ Òp_ZÒh

r/ sEcrur,tnro cENEurB

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottosqitto Segetario Generale,

che la presenle deliberaz ione,

all'Albo Pretorio e Albo
^ ,  - n  \ ^ ) ,
l ) l_gf  -Z/v (  >,(af i . | ,. . : ' - _ - - _

L.R. t:,.17 del 28 / 12/2004).

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, í.44, é stata pubbiicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R n.44l91 come modificato dall'afi.121, coÍrma2l, della

Dalla Residenza Municipale, ìì

IL MESSO COMLINAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA

Si certifica che la presènte deliberazione, in applicazione del1a L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1");

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivita;
IL SEGRETARIO GENERAIE

tr
tr

tr
tr

per copia conforme all'originale in carta libeÉ per uso aÍÌministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE


