
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58  reg.

Data 25.11.2013 

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO  -  

 
L’anno    DUEMILATREDICI    il   giorno   VENTICINQUE  del   mese   di   NOVEMBRE alle  ore  18.15 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri  a  
norma di legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
VALENTINI FRANCESCA X SERVOLI  GIACOMO X  
RUMORI MIRCO X  SETTEMBRE MARTINA  X
PASQUINI DANIELE X  FATTORINI ANDREA  X
ROSSETTI GABRIELE X  MARIANI MARIO X  
BINI WALDIMIRO X  PAMBIANCO MATTEO X  
CODETTI SAMUELE X SCIRI FRANCO  X
LONGARONI MAURIZIO X  
Assegnati  n. 13 In carica  n. 13 Presenti  n . 10 Assenti  n. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Settembre, Fattorini, Sciri - 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI
La seduta è pubblica –
Nominati scrutatori i Signori: ====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                              ======

                                      
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                              ======



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco - Presidente comunica/informa su quanto segue:

1. Tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come Giornata 
internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La 
violenza contro le donne resta una delle forme più gravi di violazione 
dei diritti umani a livello mondiale. 

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha comunicato proprio oggi un 
dato  sconcertante:  il  70%  delle  donne  di  tutto  il  mondo  subisce  una 
qualche forma di violenza. Un rapporto dell’OMS (Organizzazione Mondiale 
della  Sanità)  pubblicato  questa  estate  rivela  la  portata  sconvolgente 
delle violenze  contro le donne proprio da parte degli uomini con i quali 
condividono le loro vite: il 30% subisce infatti attacchi dal proprio 
partner.  Spesso  questi  attacchi  si  concludono  con  la  morte  della 
vittima:  secondo il rapporto il 38% degli omicidi di donne  sono compiuti 
da parte di persone che fanno parte della loro famiglia.

Parlando della forma più grave di violenza sulle donne, il femminicidio, 
solo in Italia  nel 2012 sono state uccise 124 donne; 128 le vittime 
dall’inizio di quest’anno: praticamente una donna ogni 2 giorni e mezzo.

Il fenomeno della violenza sulle donne ha assunto dimensioni tali da dover 
essere considerato, a tutti gli effetti, una vera e propria piaga sociale.

La scorsa estate il Governo Letta ha approvato un Decreto Legge con lo 
scopo di prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire 
severamente i colpevoli. E’ sicuramente un passo importante, come lo è 
stato la ratifica del Parlamento Italiano alla “Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle  donne  e  la  violenza  domestica”,  la  cosiddetta  Convenzione  di 
Istanbul.Ma per far fronte ad un fenomeno di questa portata non bastano 
certo testi normativi e leggi, che hanno comunque la loro importanza. 
Occorre una vera e propria rivoluzione culturale che passa attraverso le 
scuole, le nostre famiglie, i luoghi di aggregazione, insieme a campagne 
istituzionali ed al ruolo che possono avere in questo ambito i mass media 
 che dovrebbero offrire nuovi modelli di relazioni uomo-donna fondati sul 
principio di parità nel rispetto della libertà e dei diritti fondamentali.

2. Il Comune di San Venanzo ha aderito al Progetto Europeo "YES", acronimo 
che  sta  per  Young  Europeans  Start  up:  "I  Giovani  Europei  Creano 
Impresa”  insieme  ad  altri  soggetti  di  altrettanti  Paesi  stranieri: 
Romania, Grecia, Regno Unito, Turchia, Repubblica Ceca. Il progetto, di 
durata  biennale,  ha  come  finalità  principale  la  promozione  di 
competenze auto imprenditoriali nei giovani, stimolando creatività e 
pratiche innovative. Le azioni previste consistono in una fase iniziale 
di ricerca riguardo alle esigenze formative dei giovani, alla quale 
seguirà la formazione vera e propria svolta non solo in loco ma anche 
in  alcuni  dei  Paesi  partecipanti  al  progetto.  Chi  deciderà  di 
partecipare attivamente al progetto, infine, dovrà elaborare un modello 
di  business  plan.  Crediamo  che  sia  sicuramente  un'importante 
opportunità per i nostri giovani che potranno avere la possibilità non 
solo di sviluppare le proprie abilità per crearsi un lavoro, ma anche 
di  integrarsi  nella  vita  sociale  e  lavorativa  in  un'ottica  di 
cittadinanza  europea.  Al  momento  è  stato  effettuato  l'  incontro 
iniziale tra tutti i Paesi, che si è svolto a Vaslui, città della 
Romania, dal 4 all'8 novembre. Abbiamo partecipato la sottoscritta, 
l'Assessore alle politiche giovanili, Samuele Codetti e la Dott.ssa 
Silvia Bonomi, nel ruolo di esperta nella progettazione europea. I 
partecipanti si sono dati appuntamento per il prossimo febbraio ad 
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Istambul ed in estate a Patrasso. Nel 2015 le mete degli scambi saranno 
Birmingham,  Praga  e  San  Venanzo,  dove  si  svolgerà  l'incontro 
conclusivo. Ora il Progetto verrà presentato nel dettaglio a tutti i 
cittadini  di  San  Venanzo,  in  particolar  modo  ai  giovani,  in  una 
assemblea pubblica che si terrà alle ore 21 martedì 26 novembre presso 
il centro-congressi "La Serra".

3. Stiamo apprestando il calendario delle iniziative del periodo natalizio 
(dall’8 dicembre al 6 gennaio) nel nostro Comune. Vi saranno concerti ( 
8 Schola cantorum; 22 sezione di ottoni della banda dell’esercito; 28 
banda Musicale di San Venanzo), recite delle scuole e del gruppo del 
catechismo(17-18 e 6 – il 18 sarà organizzata anche la tradizionale 
cena del comune per gli scambi di auguri); spettacoli per bambini (5); 
iniziative di beneficenza (15 Telethon); momenti di aggregazione (21 
tombola  Unitre,  24  brindisi  Pro  Loco);  mostra  di  pittura  (14)  ed 
INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA (13 dicembre).

Entra in sala il Consigliere A. Fattorini – Presenti n. 11 -



Il  presente verbale,  salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue:

           IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Francesca VALENTINI                                    F.to       Dott.ssa Augusta MILLUCCI 

_________________________________________________________________________________________
__

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A

Che e’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della  
legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 05.12.2013

Il Segretario Comuanle

                       F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  05.12.2013 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………………. 

� Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dal  Consiglio  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D. Lgs 267/2000);

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

Il Segretario Comuanle

            F.to    Dott.ssa Augusta MILLUCCI
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