
COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N.I46DEL 2511112019

Oggetto: MOZIONE SU: PROGETTO PANCHINA ROSSA

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di Novembre, per le ore
09:30, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria
pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 28 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA Presente IPPOLITI ARNALDO Presente

ANDREOLt ANTONELLA Presente MANCtNELLI VALERIA Presente

AUSILI MARCO Presente MANDARANO MASSIMO Presente
BARCA MARIO Presente MASCINO GIUSEPPE Presente
BERARDINEW DANIELE Assente MORBIDONI LORENZO Presente
DENSI CHIARA Presente PELOSI SIMONE Assente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA Presente QUACQUARINI GIANLUCA Presente
DINI SUSANNA Presente RUBINI FILOGNA FRANCESCO Presente
DIOMEDI DANIELA Presente SANNA TOMMASO Presente
ELIANTONIO ANGELO Presente SCHtAVONI LORELLA Presente
FAGIOLI TOMMASO Assente TOMBOLINI STEFANO Presente

FANESI MICHELE Assente TRENTA LUCIA Presente
FAZZINI MASSIMO Presente URBISAGLIA DIEGO Presente
FIORDELMONDO FEDERICA Presente VALENZA SILVIA Presente
FREDDARA CLAUDIO Presente VECCHIErTI ANDREA Presente
GAMBINI SANDRA Presente VICHI MATTEO Assente
GIANGIACOMI MIRELLA Presente

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.
Partecipa il SegietaHo Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZLONE N. 146 DEL 25 NOVEMBRE 2019

OGGETTO: MOZIONE” PROGETTO PANCHINA ROSSA”

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione della mozione di cui
all’oggetto proposta dai Consiglieri Quacquarini, Vecchietti, Diomedi,
Schiavoni,Eliantonio, Berardinelli, Mandarano, Lrbisaglia, De Angelis, Ausili,
Rubini Filogna, Fazzini, Giangiacomi, Trenta, già distribuita a tutti i Consiglieri, che
di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 29 componenti del Consiglio,)

- CHE quasi sette ,nilioni di donne hanno subito qualche fòrma di abuso nel
corso della loro vita, dalle violenze domestiche, allo stalking, dallo stupro all insulto
verbale, la vita frnminile è costellata di violazioni della propria sfèra intima e
personale. 11 tragico estremo di tutto questo è rappresentato dal femminicidio, un
-eato troppo difJhso ed un problema che necessita di ima risposta izozi solo
giudiziaria ma culturale ed educativa;

— CIE mantenere viva l’attenzione è importante e indurla mediante simboli lo è
altrettanto, come dipingere una panchina di rosso, quale “monumento civile “ di
significato immediato;

- CHE il progetto ‘panchina rossa” è un percorso di sensibilizzazione e di
informazione lanciato dagli Stati Generali delle Donne e rivolto ai Comuni, alle
associazioni, alle scuole e alle bnprese di tu/ta Italia con lo scopo di installare una
panchina i-ossa in ogni ‘onmne, come monito contro la violenza sulle donne e in
favore di una cultura di parità, quale simbolo permanente nelle coni unità, nei parchi,
nelle piazze pci’ la difesa dei diritti delle donne e contro ilfenuninicidio;

CONSIDERA TO
- CHE solo nel 2018, pur se lievemente in calo, si registrano 94 casi di violenza su
donne di cui 32Jèmnminicidio;.
— CHE i dati del Ministero cIelI ‘Interno relativi al 2016 fànno comprendere l’entità
del /‘iiomeno: 108 donne uccise dai mariti, fidanzati, compagni o altri àmiliari, una
ogni tre giorni;

53,4 % dei casi al nord,
26,7% al sud,

• 19,8 %al centro,
• 92,5 % dei killer sono uomini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
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RITENUTO

- C’HE debba esserci inoltre, 11170 particolare attenzione agli adolescenti, infàtti
la violenza nelle giovani coppie è frequente e si presenta con comportamenti
di dominazione e controllo, violenza fisica, psicologica e sessuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
IMPEGNA IL SIA/DA CO E L4 GIUNTA

— ad installare in uno o più luoghi del Comune di Ancona alcune panchine rosse,
oppure di dipingerne qualcinia già esistente ed attaccando su di esse una
targhetta intitolata “alle vittime del frnmzinicidio” alfine di dire NO ogni giorno
alla violenza sulle donne.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento avente ad oggetto: « MOZIONE “

PROGETTO PANCHINA ROSSA”»;

VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITE Je dichiarazioni di pubblicazione on line. su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti: 28 È uscito il Consigliere Berardinelli -

____________ _____

Favorevoli: 28

____________——

Contrari: O
Astenuti: O

____ ______

Non partecipanti al voto: O

_______

APPROVA
la mozione di cui all’oggetto in premessa richiamato

ALLEGATI

Dichiarazioni pubblicazione on line su “Amministrazione trasparente” e “Albo Pretorio,
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAN. 146 DEL 25.11.2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO
WEB DELL’ENTE.
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) ODI ALTRE FONTI SPECIALI.

ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali

IL PRESENTE AlTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

Q anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione ((egli estremi ((egli atri di conferimento di incarichi * dirigenziah a soggetti estranei alla pubblica

amministrazione, di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è prnvtvto LIII
compenso. completi di indicazione (lei so e getti peivetto,’i, ((ella rmsione (lei1 ‘incarico e dell ‘am,nontmr emgaio (...) so no
condizioni per l’acquisizione (lell’eJflcacia (lell’ano e per la liquidazione dei relativi compensi. sono condizioni per
l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e perla liquidazione dei relativi’ compensi” (al sensi deII’art. 15, comma 2
del D.Lgs. 3312013);

2) “ Conuna 2. Le pubbliche a,nministradoni pubblicano gli atti di concessione delle 5019 ‘enzioni, eo ntributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e comunQue di i’antaqt’i economici di qiiaht,iqie E’enere a persone ed enti pubblici e privati
ai sensi dei citato articolo 12 della legge mi. 241 del 1990. di impoilo superiore a mille eum. Conima 3. La pubblicazione
ai sensi del presente articolo cosriruisce condizione legale di efficacia dci pron’edimcrni che dispongano concessioni
e attribuzioni di importo cnmplcssiiv superiore a mille curo nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano;
( (ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);

3) In rilèrimento agli atti relativi ad uno degli’ “incarkhf’ disciplinati dal D.Lgs. ti. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’incaricato: ‘ Conin,a I All atto del con/èrimento dell’incarico I ‘interessato presenta lilla dichiarazione sulla
insussistenza (li lilla delle cause di inconferibilità (li citi al presente decreto. (...). Comma 3. La diclilamzione di cui al
comma i è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico” (ai sensi dell’ad. 20, commi I e 4 del
D.Lgs. 39/2013).

,/“ 7’ )
data 25.11.2019 Il Dirigente Il’ ic Affari talonali

Avv se ‘ s
I

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE

Q IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO ATTESTANOO che è stato redatto in osservanza del:
Nell’altestare che I contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del GDPR — GeneraIData Protection Regulation — Regolamento UE 2016/679, nonché alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali,contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e daaltri enti obbUgatt” (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in GUI! i 12.6.2014).

data 25.11.2019 lI Dirigen e • ti’ io AffaiitittaionaIi
Av. s PlnaCr)

fl IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO
Il Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali



I presente allo viene lello, approvato e sottoschuto.

Il P esidente

DI

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente allo viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, —60$czoiq

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio

(Avv. Saverio Concetti)

Li Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,

data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
Li SINDACO Li FORESI STEFANO - ASS Li GIAMMARCHI CLAUDIA

Li CAPOGROSSI EMMA - ASS Li CAPANNELLI STEFANO Li GABINEUO DEL SINDACO

Il rio Generale
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