
 
Al sig. Presidente del  
Consiglio Comunale 

 
Al sig. Sindaco 

 
Città di CARMAGNOLA 

 
 
Oggetto: Per un vero piano contro la violenza sulle donne 
 
 

MOZIONE 
 
 
Appreso che in occasione del 25 novembre è intenzione dell’Amministrazione          
inaugurare a Carmagnola uno sportello antiviolenza dedicato alle donne, con la           
collaborazione di diverse associazioni cittadine e della rete dei servizi coinvolti. 
 
Considerato che nel novembre 2016 il gruppo Carmagnola Insieme aveva          
presentato una mozione avente per oggetto “Mozione a sostegno delle azioni di            
contrasto alla violenza sulle donne in occasione del 25 novembre 2016 – Giornata             
Internazionale Contro la Violenza sulle Donne”, approvata all’unanimità dal         
Consiglio Comunale, in cui si chiedeva l’attuazione di un piano antiviolenza con il             
coinvolgimento delle realtà locali interessate. 
 
Constatato che, a distanza di quasi un anno, l’unica misura presa in tal senso, è               
l’istituzione del suddetto sportello, che, pur essendo uno strumento di grande utilità            
non rappresenta una soluzione completa nè in termini di intervento sul fenomeno,            
nè in termini di prevenzione. 
 
Appurato che la terza Commissione Consiliare, all’epoca incaricata di concretizzare          
gli intenti della mozione, non si è rivelata il luogo più adeguato a causa della               
mancanza di tempo e di competenze tecniche. 
 
 
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta: 
 

● A definire un piano antiviolenza che preveda diversi interventi tra loro           
coerenti e collegati, anche sulla base di quanto previsto dalla Legge           
regionale del 24 febbraio 2016, n. 4, “Interventi di prevenzione e contrasto            
della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai               



loro figli”, con particolare riferimento alle azioni di sensibilizzazione,         
formazione e informazione. 

● A strutturare tale piano su più annualità, stabilendo chiaramente per ogni           
intervento le tempistiche, gli obiettivi e le modalità di verifica dei risultati            
ottenuti. 

● A istituire a tale scopo un gruppo di lavoro ad hoc con le competenze              
tecniche necessarie, che si occupi di analizzare il contesto carmagnolese          
(eventualmente avvalendosi anche della consulenza del tavolo delle Pari         
Opportunità) e, sulla base di tale analisi, rediga un piano che risponda alle             
esigenze e alle possibilità del territorio. 

● A relazionare periodicamente al Consiglio in merito all’avanzamento della         
fase di studio e progettazione e, successivamente, in merito allo stato di            
attuazione del Piano. 

 
 
Distinti saluti, 
Carmagnola, 24 ottobre 2016 
 
 
Per il gruppo consiliare       Per il gruppo consiliare 
 
PARTITO DEMOCRATICO       PAOLO SIBONA SINDACO 


