
Rientra nell'aula del consiglio il consigliere Bulletti, per cui i

consiglieri presenti e votanti sono ora n. 17.

                         IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che la violenza contro le donne è un fenomeno molto diffuso nella nostra società, 

tanto da essere un grave problema sociale da contrastare con ogni possibile forma di intervento

atta a ridurlo ed eliminarlo;

VISTE le raccomandazioni e risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio 

d'Europa e del Parlamento Europeo;

PRESO ATTO che la regione Emilia Romagna nel corso di questi anni ha sostenuto l'apertura, in ogni 

provincia di Centri rivolti a donne che hanno subito violenze e che nel 2002 è stato firmato un Protocollo 

d'intensa tra la stessa Regione Emilia Romagna, l'Associazione dei Comuni e l'Unione delle Province dell'E.R. e 

le associazioni pubbliche e private operanti sul territorio regionale sul tema della violenza contro le donne;

TENUTO CONTO che con la Legge Regionale 2/2003 i Centri antiviolenza sono entrati nel sistema 

locale dei servizi in rete;

CONSIDERATO che la provincia di Rimini ed il suo territorio non si sono dotati di Centri antiviolenza;

PRESO ATTO che in data 29 gennaio 2007 è stato attivato dall'Amministrazione Provinciale un Tavolo 

Interistituzionale sulla violenza a cui hanno aderito: Sindaci della provincia, AUSL, Prefettura, Questura, Arma 

dei Carabinieri e Associazioni della Rete 8 marzo, e che nel successivo incontro del 16 aprile 2007 è emersa la 

volontà di dare vita ad un Protocollo d'intesa tra la Provincia di Rimini e tutti i suddetti soggetti;

CONSIDERATO che con tale Protocollo d'intesa si intende costituire una "rete" tra i vari enti ed 

associazioni interessate al fine di creare una sinergia tra gli stessi con lo scopo di ampliare la conoscenza del 

fenomeno attraverso lo scambio e la diffusione delle informazioni, di armonizzare le varie tipologie d'intervento 

nel rispetto delle naturali vocazioni di ciascun ente partecipante;

PRESO ATTO che la cooperazione fra i soggetti aderenti al presente protocollo risponde in particolare 

alle seguenti necessità:

- far uscire dal sommerso quei bisogni che vengono spesso nascosti e rimangono privi di risposte 

adeguate;

- far conoscere alla cittadinanza il fenomeno della violenza  e le sue dimensioni a livello locale, 

regionale e nazionale;

- promuovere attività di sostegno e aiuto alle donne;

- far sì che la lotta contro il maltrattamento sia una battaglia condivisa e impegni gli uomini e le donne 

nella ridefinizione dinuovi modelli di convivenza;

- implementare azioni di prevenzione e conoscenza del fenomeno nei confronti delle giovani 

generazioni; 

CONSIDERATO che il Protocollo d'intesa della Provincia di Rimini farà riferimento al Protocollo 

Regionale e sarà stipulato tra la Provincia di Rimini, le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti che operano sul 



territorio provinciale in attività di prevenzione e assistenza alle donne (AUSL, OO.SS. ed Organizzazioni varie);

VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare in data 25 ottobre 2007;

Preso atto della relazione dell'Assessore Di Giovanni e del dibattito che ne è seguito, come riportato 

integralmente nel verbale della seduta di cui al punto all'o.d.g.,

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti 

e votanti;

                            D E L I B E R A

1. - di approvare la bozza di protocollo allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale;

2. - di demandare alla d.ssa Rufer, Dirigente del Settore, l'adozione dei successivi provvedimenti 

connessi e conseguenti al presente atto;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ravvisata l'urgenza di provvedere al fine di rendere possibile la sottoscrizione dell'accordo in tempi 

brevi;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti 

e votanti;

D E L I B E R A

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4  del 

T.U.EE.LL. di cui al d.lgs. n. 267/2000. 
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