
 

 

          CITTÀ  DI  MOLFETTA 
PROVINCIA DI BARI 

   COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23                                   del   25/11/2013  
 

OGGETTO 

“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. Approvazione del 
documento sulle “politiche di contrasto alla violenza in genere” (proposto dalle Consigliere 
comunali e dalla Consulta Femminile di Molfetta). 

L’anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di novembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze 
del Consiglio, convocato con nota del  21/11/2013 prot. n. 72432, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si é 
riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del  Consigliere 
Comunale,  Sig. Piergiovanni Nicola –  Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune dott. 
Casalino Carlo. 

Procedutosi all’appello nominale, completato alle ore 17,35, come dichiarato dal Presidente,  sono presenti in aula n.20  
e assenti n 5 (Altomare, Pappagallo, Tammacco, De Ceglia e Caputo)  
Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta. 
Si dà atto  altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente,  gli Assessori: Maralfa G., 
Abbattista G., Amato A., Bellifemine F., Gadaleta R., la Ghezza S., Mongelli E.-  

Il  dibattito relativo all’intera seduta consiliare viene registrato con sistema informativo su unità di memoria esterna.  
Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata. 
Sono stati presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale: 
 

NATALICCHIO Paola                         - SINDACO -               Presente 
 

         Consiglieri       Consiglieri 
                                
PATIMO SAVERIO    Presente LA GRASTA ROBERTO     Presente 

ALTOMARE A. ELISABETTA    Assente SIRAGUSA LEONARDO      Presente 

DE CANDIA NICOLA DAVIDE    Presente PORTA GIOVANNI     Presente 

CICCOLELLA  RAFFAELLA A.    Presente CAMPOREALE NIC OLA     Presente 

GERMINARIO GIULIO    Presente MINUTO ANNA CARMELA     Presente 

PERCOCO GIUSEPPE  A.    Presente TAMMACCO SAVERIO     Assente 

ANGELETTI COSIMO    Presente ROSELLI LUIGI     Pres ente 

PIERGIOVANNI NICOLA    Presente DE CEGLIA IPPOLITA M.     Assente 

FACCHINI GIOVANNI    Presente MASTROPASQUA PIETRO     Presente 

DE ROBERTIS MAURO    Presente PISANI ANTONIO     Presente 

CIRILLO IGNAZIO    Presente CAPUTO MARIANO     Asse nte 

PAPPAGALLO ONOFRIO    Assente GAGLIARDI DOMENICO     Presente 

 

Presenti n. 20 Assenti n. 05 



Su invito del Presidente del Consiglio comunale è’, altresì, presente in aula la Presidente della 
Consulta Femminile di Molfetta prof.ssa Pasqua Gadaleta Caldarola. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza 
contro le Donne, istituita dall’Assemblea Generale dell’O.N.U, con risoluzione n. 54/134 del 1999; 

Constatato che le donne sono sottoposte a forme di violenza fisica, psicologica ed economica; 

Ritenendo prioritario sviluppare politiche di aiuto alle donne che subiscono violenza per una nuova 
cultura improntata al rispetto di ogni persona e definire un nuovo patto tra generi, uomini e donne; 

Ricordando il quadro giuridico internazionale dei diritti umani delle Nazioni Unite ed in particolare 
la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma 
di Discriminazione contro le Donne, adottata nel 1979;  

Sottolineando il contributo fondamentale del Consiglio d'Europa per la promozione della parità tra 
donne e uomini;  

Considerando l’opportunità di sostenere gli impegni previsti dalla convenzione di Istanbul sul 
contrasto alla violenza e discriminazione di genere promulgata dagli Stati del Consiglio d’Europa 
nel maggio del 2011 e ratificata dall’Italia nel settembre 2013; 

Ritenendo di aderire alla campagna nazionale di informazione “Riconosci la violenza” del 
Ministero delle Pari Opportunità e alla campagna regionale “Troppo amore: sbagliato” 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Puglia; 

Visto il documento presentato dalla Consulta femminile del Comune di Molfetta e dalle Consigliere 
Comunali; 

Uditi gli interventi della Presidente della Consulta Femminile di Molfetta Pasqua Gadaleta 
Caldarola, delle Consigliere comunali Anna Carmela Minuto e Anna Antonia Raffaella Ciccolella e 
del Sindaco Paola Natalicchio che illustrano la proposta comune a favore delle pari opportunità, dei 
diritti alle donne, del contrasto ad ogni forma di violenza di genere, della sensibilizzazione e 
informazione su questi temi attraverso percorsi comuni  con la rete dei servizi territoriali; 

Ritenuta, quindi, la proposta all’ordine del giorno meritevole di approvazione; 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, da n. 21 Consiglieri presenti (è 
entrato il Consigliere Caputo) e votanti, 

DELIBERA 

 

Di approvare il documento delle Consigliere e della Consulta femminile presentato in occasione 
della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.  

 



 IL  PRESIDENTE DEL C.C.             IL SEGRETARIO GENERALE  

       f.to     Nicola PIERGIOVANNI                f.to   dott. Carlo CASALINO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Artt. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 
18/6/2009 e ss.mm.ii.) 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line  del sito informatico istituzionale 
del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno  28/11/2013 per quindici giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

                        f.to  Dott. Carlo Casalino 

________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 

           IL SEGRETARIO GENERALE  

                                   f.to  Dott. Carlo Casalino 

  

________________________________________________________________________________        

 

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune 
www.comune.molfetta.ba.it  dal _______________ per quindici giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del D.Lgsl. n. 267/2000. 

 

                         IL SEGRETARIO GENERALE  

                     Dott.  Carlo Casalino 

, lì________________ 

Per l’esecuzione 

Al Sig. Segretario Generale 

Al Sig. Direttore di Ragioneria 


