Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 100/2020
SEDUTA DEL 01/12/2020
OGGETTO: PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ALL'INIZIATIVA "ORANGE THE
WORLD" CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE
"SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB ISOLA D'ELBA".
L’anno 2020 addì uno del mese di dicembre alle ore 16:30 si è riunita la Giunta Comunale appositamente
convocata.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Assenti: 1, Martini Giovanni.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE - Dr. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ALL'INIZIATIVA
"ORANGE THE WORLD" CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ORGANIZZATA
DALL'ASSOCIAZIONE "SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB ISOLA D'ELBA".
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la comunicazione del 16 novembre 2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n.
10405 del 27/11/2020 a firma della Dott.ssa Rossella Celebrini, Presidente
dell’Associazione “Soroptimist International Club Isola d’Elba”, con la quale vengono
descritte le finalità e le iniziative promosse dal Soroptimist nel progetto “Orange the World”
nell’ambito della settimana contro la violenza sulle donne, dal 25 novembre al 10 dicembre
2020;
Considerato che:
- il contrasto alla violenza di genere è un obiettivo centrale nell’attività del Soroptimist, che
fornisce strumenti di conoscenza ed attua azioni di sensibilizzazione nei confronti della
comunità perché si diffonda una maggiore consapevolezza sui temi delle pari opportunità
e contro la violenza sulle donne, aiutando le donne a denunciare soprusi e maltrattamenti,
sostenendole nel percorso di allontanamento dalle situazioni a rischio;
- nella settimana tra il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza, e il 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani che coincide con il
Soroptimist Day, sono previste mobilitazioni, attività ed azioni dal forte impatto simbolico
ed iniziative di sostegno alle campagne istituzionali come “Orange the World”, promossa
da UNWomen;
- “Orange the World” è il filo conduttore che unisce le diverse iniziative e gli eventi
realizzati nei 16 giorni di attivismo per una mobilitazione contro la violenza, scegliendo
l’arancione come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere;
- tra le varie iniziative, è previsto un incontro su piattaforma StreamYard, che andrà in
diretta facebook in data 6 dicembre 2020 e al quale parteciperà anche un rappresentante
dell’amministrazione Comunale, dal titolo “The Halpern Project: l’arte incontra il tema della
violenza con Caterina Borghi”, e che vedrà come ospite d’eccezione l’artista, nonché
socia del Club di Mantova Caterina Borghi che ha trattato il tema della violenza su 12 tele
che raccontano la violenza domestica subita da una giornalista americana: Mels Halpem;
Dato atto che con la suddetta nota veniva richiesto il patrocinio del Comune di
Marciana Marina in occasione delle iniziative per il contrasto alla violenza di genere del
progetto nazionale “Orange the World” organizzate dal Soroptimist International Club Isola
d’Elba nel periodo dal 25 novembre al 10 dicembre 2020;
Ritenuta la presente iniziativa di pubblico interesse e meritevole di approvazione, per
quanto riguarda la sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto alle tematiche sociali e
al contrasto alla violenza sulle donne e valutato, quindi, di concedere il patrocinio del
Comune al Progetto nazionale “Orange the World”, promosso dal Soroptimist International
Club Isola d’Elba, concedendo al tempo stesso l’utilizzo del logo da apporre sulla
documentazione e sul materiale al fine della pubblicizzazione dell’iniziativa;
Visto il combinato disposto dell’art. 32, comma 2, lett. f) del vigente Statuto e dell’art.
13, comma 1 del “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri
benefici economici”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.08.2014 e
successive modificazioni, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad
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adottare il presente provvedimento;
Visto il comma 9 dell’art. 13 del “Regolamento per la concessione di contributi,
patrocinio ed altri benefici economici” che prevede che la concessione di patrocinio
autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all’iniziativa;
Visto, in particolare, l’art. 1,comma 4 dello Statuto, secondo cui il Comune ispira la sua
azione ai seguenti principi:
“a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana
e l’eguaglianza degli individui.
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione
raziale:
c) … omissis…
d) …omissis …
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di
iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.”;
Visto l’art. 2, lett. b) dello Statuto secondo cui il Comune di Marciana Marina conduce
l’azione amministrativa alla luce del principio delle pari opportunità;
Richiamato l’art. 1, comma 4, lettere a), b), e) dello Statuto e l’art. 4, comma a) del
citato Regolamento e ritenuto che l’iniziativa programmata da Soroptimist International
Club Isola d’Elba abbia una finalità sociale apprezzabile;
Considerato che il progetto è riconducibile ad iniziative di interesse pubblico in campo
sociale che il Comune di Marciana Marina promuove e sostiene per il sempre maggior
sviluppo civile del paese, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del vigente Statuto Comunale;
Valutato che il patrocinio gratuito rappresenta la forma di riconoscimento morale
mediante il quale l’Amministrazione esprime simbolica adesione dell’Ente ad iniziative
meritevoli di apprezzamento per le finalità sportive, turistiche e sociali;
Dato atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente
deliberazione;
Ritenuto, per quanto sopra, opportuno accogliere la richiesta del Soroptimist
International Club Isola d’Elba e, per l’effetto, concedere il Patrocinio gratuito comunale
autorizzando l’utilizzo dello stemma del Comune limitatamente all’iniziativa;
Visti:
-lo Statuto Comunale;
-l’art. 13 del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed
altri benefici economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del
12.08.2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn.
16 del 30.04.2015 e 55 del 22.12.2015 che prevede la competenza della Giunta Comunale
alla concessione del patrocinio;
-il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del
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Settore 1, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dato
atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile non
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate, il patrocinio gratuito all’Associazione Soroptimist International Club
Isola d’Elba in occasione del Progetto nazionale “Orange the World” che prevede
mobilitazioni ed iniziative nel periodo dal 25 novembre al 10 dicembre, per sensibilizzare la
cittadinanza ai temi sulla violenza contro le donne e affinché siano garantite pari
opportunità tra i sessi, dando atto, in particolare, che in data 6 dicembre si terrà una
videoconferenza dal titolo: “The Halpen Project: l’arte incontra il tema della violenza con
Caterina Borghi”;
2) Di dare atto che nessun onere grava sull’Ente a seguito dell’adozione della presente
deliberazione;
3) Di dare mandato, sin da ora, a tutti gli Uffici comunali di collaborare per la buona
riuscita dell’iniziativa;
4) Di autorizzare l’Associazione Soroptimist International Club Isola d’Elba ad apporre il
logo del Comune di Marciana Marina sul materiale pubblicitario dell’iniziativa, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, ultimo periodo dello Statuto Comunale e dell’art. 13, comma 9 del
“Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici
economici”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.08.2014 e successive
modificazioni;
5) Di trasmettere il presente deliberato, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del T.U.E.L.
D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al
Cittadino, alla Persona” per i provvedimenti di competenza;
6) – Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge,
L A G I U N TA CO M U N A L E
D E L I B E R A
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, considerata l’imminenza dell’iniziativa.
Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
Il SEGRETARIO COMUNALE
ALLORI GABRIELLA

copia informatica per consultazione

MANCUSI ROSSANO

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 208
SERVIZI AFFARI GENERALI
OGGETTO: PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ALL'INIZIATIVA
"ORANGE THE WORLD" CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ORGANIZZATA
DALL'ASSOCIAZIONE "SOROPTIMIST CLUB ISOLA D'ELBA".

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 100 del 01/12/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI AFFARI GENERALI

Oggetto: PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA ALL'INIZIATIVA "ORANGE THE WORLD"
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "SOROPTIMIST CLUB ISOLA
D'ELBA"..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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