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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 73 del 30/11/2020 

 

 

 
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO "SCELGO VAGLIA" IN MERITO A : "GIORNATA 

INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE ". 

 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 17:00 previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  Pubblica 
di Prima. Sono intervenuti in Videoconferenza: 
 

 
 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 13 componenti ed assenti n° 0, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA Presente  

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO Presente  

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 
 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato della redazione del verbale. 
Partecipano senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, Impallomeni, Curradi. 
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri CRITELLI FRANCESCO, FRANCESCHINI SERENA, CORONA SANDRO 

 

 

 
 



 
 

  

 
 

 

SINDACO:<< Si passa al punto 8 per la trattazione di un ordine del giorno presentato dal Gruppo Scelgo 
Vaglia in merito alla giornata internazionale per la Eliminazione della violenza contro le donne. Chi lo 
presenta? Franceschini, prego.>> 
FRANCESCHINI: << Noi abbiamo preparato questo punto all'ordine del giorno che poi magari  do lettura 
così magari tutti ne sono a conoscenza nei minimi dettagli. Ovviamente, questo documento nasce 
nell'ambito delle iniziative che si sono svolte appunto in questi giorni per la Giornata della violenza contro 
le donne del venticinque di novembre  e che ci ha visti uniti in questa cosa insieme anche  ai consiglieri 
anche quelli di Maggioranza. Di fatto abbiamo aderito ad altre iniziative proposte dal Gruppo di 
Maggioranza  che si sono appunto avute nei giorni scorsi quali l'illuminazione del Comune, le stellette di 
Artemisia, il link alla rappresentazione teatrale e quindi, è un qualcosa che fortunatamente in questo caso, 
ci ha visto lavorare insieme  ci ha visti uniti di fronte a questo problema veramente molto complesso e 
purtroppo ancora molto grave della nostra società. Il documento nasce dalla condivisione con il Gruppo 
delle donne Democratiche del Mugello e di Firenze le quali hanno stilato questo ordine del giorno che è 
stato proposto anche in altre Amministrazioni Comunali e quindi, in altri Consigli Comunali sia del Mugello, 
che della Provincia di Firenze. Si tratta di  un ordine del Giorno che impegna il Comune in azioni anche 
semplici ma che vogliono lasciare  un segno quindi, io andrei direttamente a leggervi i contenuti in modo 
tale che tutti potete esserne informati. 
Vista la copiosa e importante produzione di documenti a livello internazionale partendo dalle definizioni 
della violenza di genere degli anni 70’ dalle raccomandazioni internazionali degli ultimi decenni, che hanno 
portato ad un perfezionamento dei dispositivi ad oggi adottati anche a  livello nazionale, di cui si riporta in 
allegato una sintesi per titoli sulla violenza contro le donne.  
Vista la delibera N. 828 del 6 luglio 2020 della Giunta Regionale  della Regione Toscana; Visto il Resoconto 
sommario N.54 del 14 luglio 2020 della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Femminicidio nonché su 
ogni forma di violenza di genere. 
Considerato che ogni anno la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” ci 
ricorda che c'è ancora necessità di lavorare affinché si arrivi ad una piena e completa parità di genere che 
passa attraverso la lotta alla violenza contro le donne di tipo fisico, sessuale, psicologico ed economico. La 
violenza contro le donne intesa come ostacolo al conseguimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e 
pace è un fenomeno che riguarda un numero importante di persone circa la metà della popolazione 
mondiale. Eventi ed azioni per accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica su questo tema sono 
fondamentali.  
La Regione Toscana si è impegnata con espressa delibera ad incrementare l'importo stanziato con il 
D.P.C.M. 4 dicembre 2019 Ripartizione “delle risorse del << fondo per le politiche relative ai diritti alle pari 
opportunità>> per l'anno 2019, è pari a € 2.070.527,57 con le risorse regionali previste per l'anno 2020 per 
la somma di 100.000 € e per l'anno 2021 per la somma d i€ 90.000 nonché con le risorse stanziate sul 
bilancio regionale a titolo di avanzo per 495.300,61 arrivando ad un importo complessivo di € 2.755.828,18 
per il biennio 2020- 2021; di questi, a destinare l'importo di € 1.414.527,57 ai Centri Antiviolenza e alle Case 
Rifugio operanti nel territorio toscano nell'anno 2021; 
Che l'emergenza pandemica di COVID 19 non ha portato miglioramenti ad una situazione critica, come 
riportato nella RELAZIONE SULLA GOVERNANCE DEI SERVIZI ANTIVIOLENZA E SUL FINANZIAMENTO DEI 
CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO della  Commissione D'inchiesta sul Femminicidio del 
Senato,per cui “Isolamento, restrizione forzata, instabilità socio- economica comportano per le donne e per 
i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica e assistitati”; sempre dalle relazioni 
della Commissione di cui sopra, emerge che “il calo delle denunce (il reato di maltrattamento contro 
familiari e conviventi, denunciati a tutte le Forze dell'Ordine, sono passati da 1157 dei primi 22 giorni del 
marzo 2019  ai “soli” 652 dello stesso periodo di quest'anno) e degli accessi che non significano purtroppo 
che la violenza contro le donne  sia in regressione ma sono il segnale di una situazione  nella quale  le 
donne vittime di violenze rischiano di trovarsi ancora più esposte allo possibilità di controllo e 
all'aggressività di partner “maltrattante” (Relazione sulle possibili soluzioni per  prevenire e contrastare la 
violenza domestica nel periodo di applicazione delle misure di  contenimento del COVID 19, Senato della 



 
 

  

Repubblica, 26 marzo 2020). 
Tra le Raccomandazioni, la commissione individua delle proposte che riguardano la revisione del Decreto 
legge 93 del 2013 convertito in legge N. 119 del 2013, e dell'intesa Stato Regioni e una riforma del sistema 
in cui definire principi guida e standard di qualità dei servizi.  
 

SI RITIENE  
 

importante celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne attraverso 
azioni di divulgazione per accrescere la consapevolezza nella popolazione come le iniziative culturali. D'altra 
parte si ritiene abbastanza importante sostenere e sollecitare azioni di policy che determinano il buon 
funzionamento e il rispetto della convenzione di Instambul a tutti i livelli territoriali, e pertanto,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI VAGLIA  

INVITA IL GOVERNO  

● a dare seguito alle raccomandazioni fatte  dalla COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL 
FEMMINICIDIO, NONCHE’ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE;  

 INVITA LA REGIONE  

● a proseguire e migliorare ulteriormente nel lavoro di semplificazione amministrativa e di 
concessione dei contributi a Centri Antiviolenza  e Case Rifugio.  

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

●  ad inserire nella homepage del sito web Istituzionale e dare adeguata pubblicità al numero unico 
antiviolenza 1522 (http://tiny.cc/Toscana1522); 

●  ad inserire nella home page del sito web istituzionale ed darne adeguata pubblicità  alla ap YouPol 
del Ministero dell'Interno (http://tiny.cc/youPol), 

● ad attivare uno sportello di ascolto insieme ai Comuni della Società della Salute di appartenenza o 
in  Consorzio con altri Comuni per facilitare l'assistenza e il soccorso alle donne vittime di violenza, 
in accordo e supporto ai centri antiviolenza,  

● ad installare in un luogo visibile e di passaggio del Comune, una panchina rossa, con apposita la 
targa informativa del numero unico antiviolenza N.1522.  

● A trasmettere questo ordine del giorno alla commissione d'inchiesta sul femminicidio del Senato, 
all'Assessore alle pari opportunità della Regione Toscana,  a tutti i Parlamentari eletti della nostra 
Regione. 

IMPEGNA IL CONSIGLIO  

● ad un piccolo sostegno economico attraverso il versamento di un gettone di presenza 
all'Associazione Artemisia territorialmente competente e attiva sul nostro comune come Centro 
Antiviolenza.- il gruppo Consigliere “Scelgo Vaglia”. 

Questo è quello che abbiamo proposto e che vogliamo condividere con tutto il Consiglio Comunale. 
SINDACO:<< C'è il Capogruppo Mansuri che voleva intervenire prego. Mansuri non la sentiamo. La 
Consigliera Mansuri le è saltata la  connessione intanto c'è qualcuno che vuole intervenire? Faccio presente 
che un anno preciso fa, abbiamo già approvato un ordine del giorno di adesione alla giornata Internazionale 
contro la violenza  alle donne con questo ordine del giorno, andiamo ad arricchire ancora di più quello che 
è l'impegno rivolto all'Amministrazione per quanto riguarda l'attivazione, lo specifica diciamo, ma in realtà  
già nell'Ordine del giorno dell'anno scorso si diceva si impegna il Sindaco e la Giunta a celebrare la giornata 
del 25 novembre con iniziative dedicate a sensibilizzare la popolazione e gli studenti sul delicato tema 
della violenza ed è quello che abbiamo fatto  quest'anno, avviare nelle scuole in tutte le sedi istituzionali 
e non e sostenere progetti educativi finalizzati al rispetto di sé e dell'altro, alla relazione fra genere alla 
convivenza democratica secondo i principi costituzionali che affermano l'uguaglianza e la pari dignità di 
una persona, a diffondere i riferimenti e i primi aiuti esistenti in tutte le possibili sedi anche con 
pubblicazioni da distribuire alla cittadinanza. 
 Vediamo se la Consigliera Mansuri si è connessa.>> 
MANSURI: <<Mi sentite ora?>> 
SINDACO: <<Ti sentiamo.>> 

http://tiny.cc/Toscana
http://tiny.cc/youPol


 
 

  

MANSURI: <<Scusate ma la connessione mi ha abbandonato. Con riferimento a questo ordine del giorno 
presentato dal Gruppo Scelgo Vaglia chiaramente prendiamo atto che è assolutamente in linea con l'Ordine 
del Giorno che aveva presentato il mio Gruppo Consiliare l'anno scorso condividiamo contenuti e obiettivi, 
li condividiamo con l'auspicio che l'opera di sensibilizzazione che è già iniziata quest'anno con le iniziative 
che abbiamo messo in atto insieme,  come intero Consiglio Comunale sia grazie alla collaborazione della 
Giunta possa essere proficuo e portare a risultati sempre più tangibili. Anticipo quello che è il parere che 
abbiamo già  espresso nella commissione che è quello di condividere l'ordine del giorno e di esprimere 
parere favorevole su questo Ordine del Giorno. Visto l'argomento vorrei spendere due parole sul fatto che 
oggi tutti noi del Consiglio e la Giunta indossiamo la spilla di Artemisia che rappresenta un impegno da 
parte di tutti noi sia come singoli che come rappresentanti della comunità, ad  attivarci per eliminare se è 
possibile questo fenomeno così odioso che è la violenza sulle donne. Un'altra cosa che vorrei aggiungere 
voglio ringraziare pubblicamente  tutti noi i membri del Consiglio e della Giunta perché queste iniziative che 
abbiamo posto in essere quest'anno che la Consigliera Franceschini ha già detto,  ha già specificato di quale 
iniziative si tratta sono tutte state autofinanziate  da ciascuno di noi con un piccolo contributo e anche 
questo, vuole essere un simbolo, un segnale per dire davvero quanto teniamo all'argomento e quanto 
teniamo che questa pratica e questa piaga venga eliminata dal nostro ordinamento, dal nostro sistema, 
dalla nostra cultura. Non ho altro da aggiungere grazie veramente a tutti e speriamo che in futuro si 
possono attivare e organizzare iniziative ben più ampie di quelle che purtroppo siamo riuscite ad 
organizzare in questa fase emergenziale  legata al COVID Grazie.>> 
SINDACO: <<Grazie Consigliera Mansuri c'era l'Assessore Curradi che voleva intervenire.>> 
CURRADI:<< In realtà, ha già detto quasi tutto Diana volevo integrare con due parole. Noi proprio io e Diana 
c'eravamo incontrate a Gennaio 2020 per iniziare a lavorare su delle ipotesi di azioni da mettere in campo 
su questo tema, una buona parte purtroppo delle azioni che avevamo ipotizzato che avremmo condiviso 
con tutto il Gruppo Consiliare  sono state rese impossibili dalla situazione in cui viviamo,  in particolar 
modo, c'eravamo focalizzate  su una collaborazione e un coinvolgimento della scuola perché riteniamo che 
una azione efficace per ridurre e speriamo quanto prima eliminare la violenza, qualunque tipo di violenza 
contro le donne, si possa riuscire ad ottenere soltanto diffondendo la cultura del rispetto e questo, si può 
fare se si inizia veramente dai bambini e dagli adolescenti perché in qualunque azione, qualunque gesto, 
qualunque parola ognuno di noi utilizza quotidianamente con i propri figli, con i propri colleghi, i propri 
amici passa necessariamente passa da una cultura che deve essere condivisa sin dalla più tenera età e a 
questo proposito, anche l'iniziativa in particolare della panchina rossa che è diventata un simbolo di questa 
battaglia, avremmo voluto realizzarla con dei laboratori nei quali coinvolgere almeno gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado comunque, sono molto contenta di quello che siamo riusciti a fare tutti insieme 
quest'anno, è soltanto il primo passo e spero che in futuro avremo modo di sviluppare altri tipi di azione. 
Grazie a tutti.>> 
SINDACO: <<Do lettura del verbale della commissione  parere favorevole sia del Gruppo  per Vaglia che 
Scelgo Vaglia , Assente il Gruppo Insieme. Metto in votazione.>> 
 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

VISTO   L’ ordine del giorno  in merito alla “ Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro 
le donne”  presentato del gruppo Consiliare  “Scelgo Vaglia”   in data  23.11.2020  prot. n. 8672; 
 
  UDITA  la lettura dell’Ordine del giorno da parte della consigliera Serena Franceschini  e il dibattito 
consiliare testè riportato, inserito nel verbale di seduta; 
 
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 
267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 trattandosi 
di mero atto di indirizzo;    



 
 

  

 
 
 
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 
 
 
 
Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n.13 , contrari n.0, astenuti n. 0  su un totale di n. 
13  presenti e  votanti 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE   , l’Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Scelgo Vaglia”  che di seguito si 
riporta: 
 
VISTA la copiosa e importante produzione di documenti a livello internazionale partendo dalle definizioni 
della violenza di genere degli anni 70’ dalle raccomandazioni internazionali degli ultimi decenni, che hanno 
portato ad un perfezionamento dei dispositivi ad oggi adottati anche a  livello nazionale, di cui si riporta in 
allegato una sintesi per titoli sulla violenza contro le donne.  
VISTA La delibera N. 828 del 6 luglio 2020 della Giunta Regionale  della Regione Toscana; Visto il Resoconto 
sommario N.54 del 14 luglio 2020 della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Femminicidio nonché su 
ogni forma di violenza di genere. 
CONSIDERATO che ogni anno la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” 
ci ricorda che c'è ancora necessità di lavorare affinché si arrivi ad una piena e completa parità di genere che 
passa attraverso la lotta alla violenza contro le donne di tipo fisico, sessuale, psicologico ed economico. La 
violenza contro le donne intesa come ostacolo al conseguimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e 
pace è un fenomeno che riguarda un numero importante di persone circa la metà della popolazione 
mondiale. Eventi ed azioni per accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica su questo tema sono 
fondamentali.  
La Regione Toscana si è impegnata con espressa delibera ad incrementare l'importo stanziato con il 
D.P.C.M. 4 dicembre 2019 Ripartizione “delle risorse del << fondo per le politiche relative ai diritti alle pari 
opportunità>> per l'anno 2019, è pari a € 2.070.527,57 con le risorse regionali previste per l'anno 2020 per 
la somma di 100.000 € e per l'anno 2021 per la somma d i€ 90.000 nonché con le risorse stanziate sul 
bilancio regionale a titolo di avanzo per 495.300,61 arrivando ad un importo complessivo di € 2.755.828,18 
per il biennio 2020- 2021; di questi, a destinare l'importo di € 1.414.527,57 ai Centri Antiviolenza e alle Case 
Rifugio operanti nel territorio toscano nell'anno 2021; 
Che l'emergenza pandemica di COVID 19 non ha portato miglioramenti ad una situazione critica, come 
riportato nella RELAZIONE SULLA GOVERNANCE DEI SERVIZI ANTIVIOLENZA E SUL FINANZIAMENTO DEI 
CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO della  Commissione D'inchiesta sul Femminicidio del 
Senato,per cui “Isolamento, restrizione forzata, instabilità socio- economica comportano per le donne e per 
i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica e assistitati”; sempre dalle relazioni 
della Commissione di cui sopra, emerge che “il calo delle denunce (il reato di maltrattamento contro 
familiari e conviventi, denunciati a tutte le Forze dell'Ordine, sono passati da 1157 dei primi 22 giorni del 
marzo 2019  ai “soli” 652 dello stesso periodo di quest'anno) e degli accessi che non significano purtroppo 
che la violenza contro le donne  sia in regressione ma sono il segnale di una situazione  nella quale  le 
donne vittime di violenze rischiano di trovarsi ancora più esposte allo possibilità di controllo e 
all'aggressività di partner “maltrattante” (Relazione sulle possibili soluzioni per  prevenire e contrastare la 
violenza domestica nel periodo di applicazione delle misure di  contenimento del COVID 19, Senato della 
Repubblica, 26 marzo 2020). 
Tra le Raccomandazioni, la commissione individua delle proposte che riguardano la revisione del Decreto 
legge 93 del 2013 convertito in legge N. 119 del 2013, e dell'intesa Stato Regioni e una riforma del sistema 
in cui definire principi guida e standard di qualità dei servizi.  
 

SI RITIENE  



 
 

  

 
importante celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne attraverso 
azioni di divulgazione per accrescere la consapevolezza nella popolazione come le iniziative culturali. D'altra 
parte si ritiene abbastanza importante sostenere e sollecitare azioni di policy che determinano il buon 
funzionamento e il rispetto della convenzione di Instambul a tutti i livelli territoriali, e pertanto,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI VAGLIA  

INVITA IL GOVERNO  

● a dare seguito alle raccomandazioni fatte  dalla COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL 
FEMMINICIDIO, NONCHE’ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE;  

 INVITA LA REGIONE  

● a proseguire e migliorare ulteriormente nel lavoro di semplificazione amministrativa e di 
concessione dei contributi a Centri Antiviolenza  e Case Rifugio.  

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

●  ad inserire nella homepage del sito web Istituzionale e dare adeguata pubblicità al numero unico 
antiviolenza 1522 (http://tiny.cc/Toscana1522); 

●  ad inserire nella home page del sito web istituzionale ed darne adeguata pubblicità  alla ap YouPol 
del Ministero dell'Interno (http://tiny.cc/youPol), 

● ad attivare uno sportello di ascolto insieme ai Comuni della Società della Salute di appartenenza o 
in  Consorzio con altri Comuni per facilitare l'assistenza e il soccorso alle donne vittime di violenza, 
in accordo e supporto ai centri antiviolenza,  

● ad installare in un luogo visibile e di passaggio del Comune, una panchina rossa, con apposita la 
targa informativa del numero unico antiviolenza N.1522.  

● A trasmettere questo ordine del giorno alla commissione d'inchiesta sul femminicidio del Senato, 
all'Assessore alle pari opportunità della Regione Toscana,  a tutti i Parlamentari eletti della nostra 
Regione. 

IMPEGNA IL CONSIGLIO  

● ad un piccolo sostegno economico attraverso il versamento di un gettone di presenza 
all'Associazione Artemisia territorialmente competente e attiva sul nostro comune come Centro 
Antiviolenza.- il gruppo Consigliere “Scelgo Vaglia”. 

http://tiny.cc/Toscana
http://tiny.cc/youPol
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  

 


