
Deliberazione n. __ 9_3_ _ 

del 25 NOV " 2016 

Serrore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI E NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 Proposta di adesionfProtocollo d'Intesa tra il Comun(' di Nicosia. i Servi z i 

sociali teeritorial i l'Associazi one Donne ins iemt "Sandra Crescimanno". 

L'anno duemilasedici addì VEntinque de l mese di Noyembre a lle 

ore 16.30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di 

invito diramato dal Presidente del Consiglio , a mente dell'art. 20 de lla L.r. 7/92, ~ su propria 

determinazione Drichiesta del Sindaco D domanda motivara di un quinto de i Consiglie ri in carica, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinarja/U~ di , 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O,d CONSIGLIERI P , N. 

O,d CONSIGLIERI P a 

I) SPEDALE Luciana X Il) VEGA Salvatore x 
2) MANCUSO FUOCO Antonino x 12) GENTILE Giusi x 
3) GIACOBBE Fjljppo x 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
4) LOVOTRICO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 
5) DJ COSTA Maria X 15) BONELLl Giuseppe X 
6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 
7) CONSENTINO Annarita X 17) LA GIGLlA Francesco X 

8) LI VOLSI Sigjsmundo X 18) SCINARDI Dario X 
9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) D"ALlO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariangela X 

S' o ra do t t.ssa Mara ZingaJ:econ la partec ipazione de l Segretario Genera le le' 

assume la Pres idenza il Sig. dott ; s s a Annarita Consentino 

il quale rjconosc jtua lega le l' adu nanza, inizia la trattazione deJl'argomento di cu i a ll'ogge tto, iscritto 

al N r. 1 dell'ord ine de l giorno. 

Partec ipano inoltre il Si ndaco S ig . dott l ui g i Bone] ) i • e 
gl i assessori S igg. _________-'G"e"'mm"""e.o1.ola"ruo'-  _____ ____________ 

Si da atto che a i sensI de ll'art. 184 ult imo comma dell 'Ord. EE.LL. gli scrutatori des ignati sono 

j consiglieri ,/

7 



11 Presidente invi ta il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 1) 
all'ordine del giorno r iguardante l' ades ione al protocollo d'intesa proposto 
dall'Associazione DOlme!nsieme "Sandra CrescimanJ1o" di Piazza Armerina, di 
aderire al progetto "pubb licità amica" finalizzato al controllo di messaggi lesivi nei 
di ri tt i della donna, di costituire una Commissione composta da un consigli ere per 
cgni gruppo consi lia!'(', al fine di monitorare i messaggi lesivi dei diritt i de ll a dorma. 

II Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al cans. Giacobbe. 

Il cans . Giacobbe a nome dei consigliert Cornunalì d i sesso maschile presenta un 
piccolo omaggio flort!a!e a Ue colleghe consigliere e chiede scusa anche per le volte in 
cui ha alza[O la voce. Sottolinea che si può fare violenza anche con le paroJe. 
Consegna anche al Vice Sindaco, ricordando che anche nella contrapposizione ci 
vuole rispetto. 

Il Presi dente del ConsigEo ringrazia a nome di tutte. 

Il cons . Di Costa ricorda anche la mani festaz ione di stamani ed il messaggio che si è 
voluto trasmettere .::on la proiezione in au la del cortometraggio. Si propone al 
Consiglio Com unale di aderire alI 'associazione ':DonneInsieme" per il ruolo che 
possono eserc itare nella comunità . Auspica che in un prossimo futu ro questa di oggi 
diventi un\::x giornata di commemorazione. Si propone, altres1, di aderi re alla 
"pubbli cità amica" che contrasta l'abuso dell' immagine della donna nei messaggi 
pubblicitari. Sarà istituita una commissione consiliare che nell'am bito del territorio 
vigilerà in meri to. 

Il cons. Giacobbe condivide e ricorda la precedente delibera di intenti per aderire 
all 'associazione ·'DonneInsìeme". Suggerisce di coinvolgere i Comuni limitro fi Non 
condivi de che ,' Associazione escìuda dalla formazione degli operatori volomari i 
professionisti di sesso maschile. 

1l Vice Sindaco ringraziR per il gesto, che vede come un messaggio di scuse di tutto il 
genere maschiìe. In merito alla lamentela deì C Giacobbe, ri tiene che per una donna 
che ha subito violenza è più facile parlare con una donna. Per questo l' assoc iazione 
ha queSta politica. 

Si al lontana ii cons lgJiere Composto (pres. 13) 
Si a llontana ii consjgijef~ Bonelli (pres. 12) 

Il Sindaco ringrazia (Liui e sottolinea che questa giornata serve per discutere e trovare 
soluzioni. La società deve interveni re anche con il giudizio che forma la coscienza 
sociale. 

Esce Vega (l1) che :: '~entt'a subito àopo (pres. 12) 



n Presidente, poiché nessuno altro consigl iere chiede di intervenire, indice la 
votazione sulla proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato, 
accertato dalia Pres idenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Presenti e 
Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12- Assenti Nr. 8. 

In dipendenza dei superiori risultati. 

IL CONSIGLIO CO:MITn~ALE 

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adesione pmtocoHo d'intesa 
con PAssocnazioJl1e DE)~meInBieme "Sandra CrescimannoH

; 

VISTA la proposta ck~: lla 3 Commissione Consiliare Permanente; 

VISTA la delibera G. C. Nr, 144 del 24.09.20 16 con la quale è stato approvato il 
protocollo d ' intesa e delegato il Sindaco per la sottoscrizione; 

RITENUI'Odover approvare la. superiore proposta;, 

VISTO t"~Ordo EELL,Re:gione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adesione pIrotocoHo 
d'intesa con P A~ì sodazaollle Donne!lOlsieme (,"Sandra Crescimanno'\ nel testo 
allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 

di approvare la proposta delJa Ufo Commissione Consiliare Permanente avente per 
oggetto: 66 Adesioll1ePlrl[)'~ocoHo d'intesa tn~ il Con:m ne d i Nicosia, i Servizi Sociali 
h~rritori:.di e F AS§{ì;eia:;done Donrùe insneme "'Sandra Crescimanlrno" nel testo 
allegato a far parte integrante del presente provvedìmento. 



Oggetto: adesione protocollo d'intesa con l'associazione Dorme Insieme "Sandra Crescimanno" 

L'Assessore Delegato 
Premesso che 

ai sensi dell'art 3 c. 2 del D.Lgs. 267/00 il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria 
comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e ne promuove lo sviluppo; 
ai sens i dell'art 1 c. 2 dello Statuto Comunale il Comune promuove il progresso civile, 
sociale ed economico, garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alia 
vita amministrativa dell'Ente; 
ai sensi de ll'art 2 c l e 3 dello Statuto, il Comune svolge la propria azione nell'interesse dei 
cittadini e tutela i diri tt i della persona, tenendo conto delle esigenze politiche, sociali e 
culturali del. luogo, promuove tutte le iniziative sociali che favoriscono lo sviluppo della 
persona e garantiscono l'esercizio ed il godimento di tutti i diritti costituzionalmente 
garantiti ; 

Considerato : 
che la violenza contro le donne è un fenomeno culturale complesso, trasversale ad o gni sfera 
sociale, che manifesta una preoccupante tendenza in aumento, suscitando grave allarme e 
insicurezza collettiva; 
che la vio lenza contro le donne è ormai riconosciuta come un problema sociale che coinvolge per le 
sue conseguenze tutta la cittadinanza, ie istituzioni pubbliche e private, il mercato del lavoro, la 
sanità etc.; 
che la vio lenza contro le òonne non rigwuda solo chi .la subisce ma anche gli eventuali figli, vittime 
di violenza assistita e cade su tutti, uomÌni e donne; 
Atteso come sul tenitorio opera l' As:~ociazione Donneinsieme "Sandra Crescimano" con sede legale 
i.n Piazza Armerina, che da diversi anni opera per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo grave 
problema, fornire assistenza alfe vittime, attuare azioni di formazione ed informazione per prevenire 
comportamenti che inducano alla via lenza; 
R icordato come, ai sensi della LR 22/94 e L 266/91, la Regione ed i Con1lmÌ riconoscono il valore e 
la funzione del vo10ntar1ato Gome elemento di crescita della comunità e quale espressione di 
pluralismo, di solidarietà, impegno civile, di partecipazione alla. vita ed allo sviluppo della società; 
Considerato, altresì, come tra le final ità dell e norme sopra citate, vi è quello di favorire forme dì 
co llaborazione tra i comuni e le associazioni di volontariato al fine di garantire nell'ottica del 
principio di sussidiarietà, serv izi in sìnergia, creando rete nell'ambito della comunità e potenziando ì 
servizi erogati; 
Visto lo schema di protocollo d'intesa tra il Comune di Nicosia -- Servizi Sociali e l'Associazione 
DOl1l1ernsÌeme, allegato epaTte integrate della presente, e ritenuto di doverlo approvare, aderendo al 
protocollo per avviare un'azione di coliaboraziont al fine di contrastare il fenomeno e supportare le 
donne del territorìo a non cadcrç vittim<1 di rappurti patologici fondati non sul rispetto reciproco ma 
sulla sopraffazione e la vi<)tenzH~ 
Considerato che le donne -i/ittime di violenza spesso presentano problemi complessi che rimandano 
alìa messa in campo di difte renti e rnGlkp!ici competenze, metodologie e professionalità e rende 
necessari interventi di elaborazione 3nche attmV(;:.fSO percorsi di psicoterapia mjrati e specifiò; 
R icordato che il lavoro sinergico e la collaborazione tra Centri Antiviolenza, Associazioni ed Enti 
che si occupano delle donne vittime di violenzéL Servizi tClTitoriaIi, Forze dell'Ordine e 
Magistratura si pone come snodo crllciaJ.i;"; per f~lr fronte non solo alle attività di prevenzione, cura, 

d· . i J' I 'c· , . l l . l 1 sostegno e l proteZiOne c e le (tonne,. )'j}{i ancne per lavonre un camOlaJ.nento cu tura e e SOCla e c. le 
preveda attività di sensibilizzaziolie e d'infònlEìZion[~; 
Visto che la Regione Sicilia, con ia legge J gennaio 2012, n. 3, si è dotata di uno strumento 
norrJ'lativo per il contrasto e la pr(~\.fenz;()rl';? della violenza di genere, rafforzando i principi della 
ìegge regionale 9 rnaggio 1986, n2? il1,.-,eptivi:m&ì !' istitazione dei Centri Antiviolenza e Case di 



accoglienza che possono operare in rete, fav orendo il coinvolgimento degli attori locali interessati a 
queste problematiche; 
Visto che il Comune di Nicosia, ì Servizi Sociali territoriali e l'Associazione Donnelnsieme 
" Sandra Crescimanno", sono disponibili a recepire e proporre progetti/azioni che possono essere 
realizzate congiuntamente e/o da una delle parti in accordo con l' altra, rispetto ai temi del la 
concreta realizzazione dei diritti e del sostegno alle donne che intendono intraprendere il pe rcorso di 
recupero dell'autonomia e del rispetto di se; 
Ricordato che già il passato il Comune di Nicos ia con deliberazione di GC nr 144 del 24.09.2015 ha 
approvato lo schema di prolOcoHo d'intesa per la definizione dei principi comportamentali per una 
collaborazione con l'Associazione Donneinsieme di Piazza Armerina; 
Ritenuto opportuno proporre anche al Consiglio Comunale, nella giornata nazionale contro la 
violenza contro le Donne, l'adesione al protocollo d'intesa con l'Associazione Donneinsieme di 
Piazza Armerina, quale impegno concreto del Comune di Nicosia nella lotta a tale aben·ante fonna 
di violenza e per sensibilizzare './r: rsoil rispetto della dignità umana e della donna in particolare; 

. . -
.- ~. ... '-' .. ----- " .. . ~-- ... _--- . 

Visto lo schema di protocollo d'intesa, allegato e parte integrante della presente proposta; 
Preso Atto del parere bvorevo\e di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa espresso ex art 
49 del D.Lgs. 267/00 deI Dirigente del r Settore e dato atto che non vi sono rit1essi diretti ed 
indiretti sul bilancio dell 'ente, Cj\Jlndì non occorre acquisire il parere di regolarità contabile ex art 49 
del D.Lgs . 267/00; 

PROPONE 

Di aderire, per le motivaziOnI in premessa espresse, al protocollo d'intesa proposto dali' 
Associazione Dormelnsieme "Sandra Crescimanno" di Piazza Armerina; 
Di approvare lo schema di protocollo d'intesa, allegato e parte integrante della presente, che 
disciplina i rapporti tra il Comune di Nicosia -- serYÌzi sociale e Associazione Donnelnsieme 
"Sandra Crescimanno" di ]l iazza Annerin.a; 
Di aderire al progetto "pubblicità amica" final izzato al controllo di messaggi lesivi nei diritti della 
donna; 
Di costituire una Commjs~:j()Ot composta da j (uno) consigliere per ogni gruppo consiliare, al fine 
di monitorare i messaggi k.:'sivi dei diritti della donna; 
Di dare atto che con deliberazione dì CrC nr 114/ ì 5, la GC ha approvato il protocollo e delegato il 
Sindaco per la sottoscrizione:, 
Di dare atto, altresì, che dalla presente non d.erivano spese a carico del bilancio dell'Ente; 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per avviare tempestivamente la collaborazione; 



COMUNE DI NICOSIA 

Oggetto:Proposta di adesione PROTOCOLLO D'INTESA tra Il Comune di Nicosia, i Servizi Sociali territoriali e 

l'Associazione Donnelnsieme "Sandra Crescimanno", 

La terza commissione consiliare permanente 

Per la definizione dei principi comportamentali per una buona collaborazione tra il Comune di Nicosia, il 

Servizio Sociale territoriale e l'Associazione Donnelnsieme "Sandra Crescimanno" con sede legale a Piazza 

Armerina (EN) c/da Costa della Neve snc C.F. 91043950863, rappresentata da Calogera Grasso. 

Considerato: 

rn che la violenza contro le donne è un fenomeno culturale complesso, trasversale ad ogni sfera 

sociale, che manifesta una preoccupante tendenza in aumento, suscitando grave allarme e insicurezza 

collettiva; 

rn che la violenza contro le donne è ormai riconosciuta come un problema sociale che coinvolge per le 

sue conseguenze tutta la cittadinanza, le istituzioni pubbliche e private, il mercato del lavoro, la sanità etc.; 

rn che la violenza contro le donne non riguarda solo chi la subisce ma anche gli eventuali figli, vittime 

di violenza assistita cade su tutti, uomini e donne; 

rn che le donne vittime di violenza spesso presentano problemi complessi che rimandano alla messa in 

campo di differenti e molteplici competenze, metodologie e professionalità; in particolare sono noti gli 

effetti del trauma della violenza la cui risoluzione rende necessari interventi di elaborazione anche 

attraverso percorsi di psicoterapia mirati e specifici; 

rn che il lavoro sinergico e la collaborazione tra Centri Antiviolenza, Associazioni ed Enti che si 

occupano delle donne vittime di violenza, Servizi territoriali, Forze dell'Ordine e Magistratura si pone come 

snodo cruciale per far fronte non solo alle attività di prevenzione, cura, sostegno e di protezione delle 

dor,ne, ma anche per favorire un cambiamento culturale e sociale che preveda attività di sensibilizzazione e 

d'informazione; 

rn che, in conseguenza di quanto sopra, è necessario che l'approccio alle vittime avvenga ad opera di 

personale specializzato e secondo regole condivise, al fine di garantire l'efficacia ed efficienza dell'azione; 

rn che la Regione Sicilia con la legge 3 gennaio 2012, n. 3, si è dotata di uno strumento normativo per 

il contrasto e la prevenzione della violenza di genere, rafforzando i principi della legge regionale 9 maggio 

1986, n.22 incentivando l'istituzione dei Centri Antiviolenza e Case di accoglienza che possono operare in 

rete, favorendo il coinvolgimento degli attori locali interessati a queste problematiche; 



Visti: 

111 La Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti 

delle donne, New York, 18.12.1979, CEDAW, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge n. 132 del 

14.3.1985; 

111 La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, approvata in sede ONU il 

20.12 .1993; 

111 La Convenzione del Consiglio d'Europa del 16.5.2005 per combattere la violenza contro le donne e 

per la lotta contro la tratta degli esseri umani. 

111 L'art.Sn del c.P. "1/ reato di maltrattamento familiare o verso i fanciulli". 

111 La legge n. 66 del 15 febbraio 1996 "Norme contro la violenza sessuale". 

111 La legge n.154 del4 aprile 2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" . 

111 La legge n.38 del 23 aprile 2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 

febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 

sessuale, nonché in tema di atti persecutori", 

Atteso che il Comune di Nicosia : 

111 riconosce all'Associazione una competenza altamente specializzata nel rispondere in maniera 

integrata e diversificata alle necessità delle donne che vivono situazioni drammatiche e complesse, con 

grandi difficoltà ad uscire da relazioni familiari e sentimentali di violenza, con conseguenti problematicità in 

ambito lavorativo, sanitario, psicologico e personale relazionale, scolastico e in generale di integrazione 

sociale; 

111 identifica e riconosce la stessa, come interlocutrice privilegiata per l'intervento, lo studio, la ricerca 

e il monitoraggio del fenomeno di rilevanza culturale e sociale; 

111 identifica nell'Associazione la risposta operativa al sostegno della donna nel percorso di uscita dalla 

violenza che va dai primi momenti di accoglienza fino alla sua totale autonomia; 

111 è pienamente consapevole dell'importante ruolo sociale che i soggetti del mondo del volontariato 

svolgono rispetto alla cittadinanza sempre più interessata ad un confronto e intervento sui temi della 

violenza contro le donne 

Visto che: 

1111/ Comune di Nicosia, i Servizi Sociali territoriali e l'Associazione Donnelnsieme "Sandra Crescimanno", 

sono disponibili a recepire e proporre progetti/azioni che possono essere realizzate congiuntamente e/o da 

una delle parti in accordo con l'altra, rispetto ai temi della concreta realizzazione dei diritti e del sostegno 

alle donne che intendono intraprendere il percorso di 

I1Iche i loro comuni obiettivi sono: 



• il sostegno alle donne in senso generale, la loro protezione sulla base della valutazione del rischio, e 

il loro diritto di vivere una vita lontane dalla violenza in piena autonomia e in situazione di ben-essere. Per 

raggiungere tale obiettivo è necessario offrire alle donne un percorso che, rispettando i loro desideri, 

consenta di uscire dallo stato di temporaneo disagio in cui si trovano a causa della violenza; 

• lo sviluppo del percorso condiviso di uscita da situazioni di violenza, realizzato grazie al co ntributo 

che i diversi soggetti della Rete offrono in risposta ai molteplici bisogni che presentano le donne, 

affiancandole nel percorso di uscita dalla violenza e attivando tutte le risorse personali, esterne ed 

istitUzionali; 

• la disponibilità al sostegno tramite l'affiancamento, l'informazione, la cura, la protezione, e 

l'elaborazione del trauma, il costante monitoraggio del fenomeno e l'individuazione di nuove e più efficaci 

strategie d'intervento sociale; 

• l'attivazione di percorsi formativi rivolti alla collettività per una maggiore prevenzione, 

sensibilizzazione e informazione riguardante la violenza di genere; 

Propone a codesto consiglio comunale : 

di aderire al protocollo d'Intesa sopracitato e che verrà sottoscritto trall Sindaco,L'Assessore ai Servizi 

Sociali e La Presidente del/' Associazione Donnelnsieme "Sandra Crescimanno" 

di aderire al progetto "pubblicità amica" finalizzato al controllo di messaggi lesivi dei diritti della donna 

Nicosia, Il 



j , .. 
\ . 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL CO 


per copia conforme all' originale in carta libera pe sQ ~.J2]!:pi:ìhStrativo per la pubblicazio e. 

Nicosia, lì 0 ) <,( Z- '2,;"/6 
lL SEGRET AR10 pENERALE 

\V 
CERTIFI CATO DI PUBBLICAZIONE 


Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTlF1 CA 

che la presenle deliberazione , in applicazione della L.R . 3 d icembre 199 1, 0.44, é s tata pubblicata 

all'Albo Prewrio e Albo On- line de l Comune per giorni 15 consecutivi, da l gio rno 

0 [' ,{ , - 2Pd6, (al1.ll, comma I " , LR. n .44/91 come modificato dall 'al1. 127 , comma 2 1, 

della LR. n. 17 del 28112/2(04 ). 

Il Responsabile della pubblicazione lL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cenifi ca che la presente deliberazione, in appli cazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , è 

divenuta esecut iva il _ _______ 

D decors i diec i g iorni dalla pubbl icazione (a rt. 12, comma l °) ; 

D a seguito di dichiarazione di immedia ta esecu tività ; 

lL SEGRETARlO GENERALE 

D per copia confanne all 'originale in carta libera per uso amministrati vo; 

O per copia conforme a ll 'originale; 

N icosia, lì _ _ ______ 

IL SEGRETARIO GENERALE 




