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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000034 / 2011
Oggetto: MOZIONE SU AIUTO GIURIDICO ALLA

FAMIGLIA DI SIMONA NEL
PROCEDIMENTO PENALE CHE AVRA' CORSO NEI PROSSIMI MESI.

Deliberazione Consiglio Comunale/0000034 / 2011

1

COMUNE

DI

OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO

l’ o.d.g. su “Prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne – Per Simona e per tutte le
Altre”, approvato all’unanimità da questo Consiglio Comunale in data 25.11.2010;
CONSIDERATO
- Che il Consiglio Comunale di Oleggio nello stesso o.d.g. ha considerato necessario e fondamentale fornire
aiuto giuridico alle vittime e ai famigliari delle vittime;
- Che il giorno 24 giugno 2011 ha avuto luogo l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio del presunto
colpevole dell’omicidio Melchionda e che il prossimo 27 settembre avrà inizio il processo;
- Che il Sindaco e la Giunta con delibera n. 162 del 11 luglio 2011, raccogliendo le sollecitazioni dei
Consiglieri tutti, hanno deliberato la costituzione a parte civile del Comune di Oleggio in tale processo con le
seguenti motivazioni:
•

il fondamento del danno per l’Ente pubblico risiede nell’offesa dell’interesse protetto da intendersi
nel contrasto della violenza di genere come mezzo per la promozione delle pari opportunità e per la
rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere o sull’orientamento sessuale sul
proprio territorio;

•

avendo il Comune di Oleggio intrapreso nel corso degli anni specifici percorsi per la tutela della
sicurezza in genere e delle donne in particolare, sussisterebbe un danno non “solo patrimoniale” per
la lesione dell’interesse perseguito dall’Ente di garantire la sicurezza, l’autodeterminazione e la
parità tra i sessi, ma anche economico per l’espletamento di specifiche attività per tutela della
sicurezza in genere e delle donne in particolare svolte dall’Ente.
IN ATTESA DI CONOSCERE

se l’istanza di costituzione a parte civile presentata dal Comune di Oleggio a cura dell’Avv. Mario
Monteverde di Novara sarà ritenuta ammissibile
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale per quanto attiene la legittimità in quanto
richiesto nella seduta odierna;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti: n. 17
astenuti: n. ==
votanti: n. 17
voti favorevoli: n. 17
voti contrari: n. ==
IL CONSIGLIO COMUNALE DI OLEGGIO
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
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•
•
•

a valutare lo stanziamento di una risorsa da destinare alla realizzazione di un progetto specifico di
prevenzione della violenza contro le donne o di assistenza alle donne che l’abbiano subita in ricordo
di Simona;
a destinare eventuali introiti provenienti dalla sentenza del processo a servizi o progetti legati alla
sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le donne o comunque in attività di politiche
sociali.
a incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite
per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato
agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto
dall’art. 14 del Regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale.
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