
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 143 data 18/11/2021

Oggetto: ATTO  D’INDIRIZZO: “SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA CHIAMA IL 
1522”.

L'anno duemilaventuno, addì diciotto del mese di Novembre, alle ore 13:50, presso la sala 
delle adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta 
Comunale con l'intervento dei signori:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
VALLONE LUIGI Sindaco X  
COMPARETTO ANTONINA Vice Sindaco X  
AMATO ANTONIO Assessore Anziano  X
CAMPAGNA SONIA VITA Assessore  X
CARBONE GIUSEPPE Assessore X  

  Presenti N°3 Assenti N° 2

Assume la presidenza  Sindaco,  VALLONE LUIGI  

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA

Il  Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 
convocati a deliberare sulla seguente proposta:

 



PREMESSO:
- Che i numeri ci dicono che la violenza sulle donne avviene 

soprattutto tra le mura domestiche e che troppo spesso le vittime 
non chiedono aiuto, non soltanto per paura, ma anche per la scarsa 
conoscenza degli strumenti a loro tutela.

- Che la violenza contro le donne è ulteriormente peggiorata con la 
pandemia in corso, dato l'obbligo di permanenza continua in ambito 
familiare, creando un'inevitabile pandemia nella pandemia! 

- Che il lockdown non ha permesso a molte vittime di richiedere l'aiuto 
necessario ai centri antiviolenza o al numero 1522, entrambi ausilio 
vero e concreto per molte donne del nostro paese. 

- Che al contrario, in prossimità del 25 novembre è stato registrato un 
boom di chiamate al 1522 ,  giornata in cui si ricorda la violenza 
contro le donne.

- Che in Sicilia nel 2019 si sono registrati 0,36 femminicidi per 100mila 
donne, contro lo 0,22 della media nazionale: dati che l'anno della 
pandemia ha, purtroppo,  confermato;

- Che occorre, però, constatare che, pur non diminuendo i reati 
contro le donne, sono in diminuzione i casi di denuncia e di 
conseguenza l'aiuto alle donne vittime di maltrattamento 
psicologico e violenze di ogni genere;

- Che un piccolo gesto, può salvare la vita delle donne, che spesso 
per solitudine e mancanza di conoscenza degli strumenti a loro 
disposizione, rimangono in contesti familiari malati fino ad essere 
uccise da chi a parole dice di amarle;

- Che occorre rompere la barriera del silenzio e fare quanto in nostro 
potere per aiutare tutte le vittime di violenza domestica: lo 
dobbiamo a tutte le donne; 

- Che, chi è vittima di violenza può contattare il 1522, numero 
collegato alla rete dei Centri Antiviolenza e alle altre strutture per il 
contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio;

- Che il numero 1522 è attivo 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno ed 
è accessibile gratuitamente sia da rete fissa che mobile: il servizio 
mediante l'approccio telefonico sostiene l'emersione della domanda 
di aiuto, consentendo un avvicinamento graduale ai servizi da parte 
delle vittime con l'assolta garanzia dell'anonimato;

- Preso atto che non basta il 25 novembre per accendere i riflettori 
sulla violenza sulle donne, ma che occorre  fare in modo che sia 25 



novembre ogni giorno;

- Rilevato che si rende necessaria la più diffusa sensibilizzazione ed 
informazione in merito ai servizi messi a disposizione delle vittime di 
abusi per far emergere situazioni di violenza e di stalking;

- Atteso che quest'Amministrazione intende attivarsi, per dare massima 
diffusione al 1522 numero dedicato alle vittime di violenza adottando 
ogni iniziativa in merito;

Tutto ciò premesso,

si propone alla giunta comunale di 

D E L I B E R A R E

- di intraprendere una serie di azioni positive volte a far conoscere il 
1522,  numero dedicato alle vittime di violenza, attivando una 
campagna a sostegno del suo utilizzo, già avviata in molti comuni 
d'Italia, al fine di  raggiungere il maggior numero di donne possibile;

- di attivarsi, ove possibile direttamente o attraverso convenzioni con 
le Associazioni di categoria di ogni ordine e grado, per inserire sugli 
scontrini fiscali delle farmacie e parafarmacie e su quelli di altri 
esercizi commerciali la frase “SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA CHIAMA IL 
1522”;

- di attivarsi affinché, sul territorio, questa campagna informativa 
venga accompagnata da idonea campagna di comunicazione 
anche semplicemente attraverso i canali social delle attività che 
vorranno aderire oltre che ovviamente attraverso i canali social del 
Comune; 

- di sostenere, in ogni modo, azioni e progetti volti a migliorare le 
condizioni delle donne tutte, sia italiane che straniere;

- di promuovere, diffondere e sostenere la cultura delle pari 
opportunità perché solo una sua affermazione piena nella società 
potrà favorire una nuova cultura sul contrasto alla violenza e alla 
discriminazione con azioni di informazione, sensibilizzazione e 
formazione;

- di sostenere e collaborare con le associazioni pubbliche e private 
impegnate sul territorio, sia per avere un quadro della situazione 
locale che per intervenire adottando tutte le forme di prevenzione, 
sostegno e aiuto a favore delle donne oggetto di violenza;

- di pubblicare sul sito del Comune il numero di pubblica utilità “1522” 
operativo 24 ore su 24, accessibile gratuitamente su tutto il territorio 
nazionale, per l'emersione e il contrasto del fenomeno della violenza 



sulle donne;

- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante 
l'urgenza di provvedere

- Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-
line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69.

Il Proponente

Prof.ssa Antonina Comparetto

PARERE TECNICO

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
 Data 18/11/2021

Il Responsabile del Settore
RAG. FERRARA ANNA



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

- Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo non sono stati espressi i pareri ai 

sensi  dell'art. 53 della Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91, come modificata dalla 

L.R.. 30/2000 e dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;

- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 

44/91;

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le 

argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in 

oggetto specificato.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano Il Sindaco Il  Segretario Comunale
COMPARETTO ANTONINA   VALLONE LUIGI Dott. GIACCHINO ROSALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


