
 

 

 

 
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

(Città metropolitana di Bari) 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 73 DEL 30-12-2022  

 

OGGETTO: Costituzione Commissione Speciale Temporanea di indagine per lo studio 

locale del femminicidio della disparità di genere e della violenza contro le 

donne 
 

ASSESSORE PROPONENTE : Casamassima Raffaella 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

Cassano delle Murge, lì 16-02-2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Biancardi Ivano* 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

Cassano delle Murge, lì 20-02-2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Tummolo Principia* 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 

 

 

 

La presente proposta di Deliberazione è stata esaminata dall’Organo deliberante nella seduta del 

____________ N° ______________ ore ___________. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 



 

 

Dott.ssa DIPACE MARIA CONCETTA 

  



 

 

VISTO: 

• l’art. 17 dello Statuto Comunale; 

• il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 68 del succitato regolamento, il Consiglio Comunale deliberando a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti, può costituire altre commissioni temporanee 

straordinarie con l’incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità 

locale; 

 

RILEVATA la necessità che occorre effettuare un’indagine sui predetti temi anche alla luce della 

sospensione - da novembre 2019 a fine settembre 2022 - delle attività del Centro Antiviolenza Li.A. 

ed anche in considerazione del tentato omicidio in danno di una donna occorso in data 16 novembre 

2022 in Cassano delle Murge; 

 

VISTA la proposta del 21/12/2022 del Gruppo Consigliare Cassano Avanti ai sensi dell’art. 17 

dello Statuto Comunale sulla costituzione e funzionamento di costituzione di una Commissione 

Speciale Temporanea di indagine per lo studio locale del femminicidio della disparità di genere e 

della violenza contro le donne; 

 

TUTTO ciò premesso, considerato che: 

• la violenza contro le donne è un fenomeno culturale e strutturale ed ha effetti legati a breve e 

lungo termine sulla salute fisica, mentale e sessuale delle stesse; 

• secondo i dati forniti dall’Equipe Multidisciplinare di Ambito nell’anno 2021, gli accessi al 

Centro Antiviolenza nel 2021 sono stati n. 10 e nel 2022 n. 1 “a causa della grave morosità 

dell’Ambito5 nei confronti del CAV LiA…” (nota di riscontro dell’EMI del 01.12.2022 Prot. 

28/2022); 

• il V Piano Regionale delle Politiche sociali 2022-2024, in continuità con le priorità del 

Piano integrato di interventi per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere 2019 

– 2020, anche in attuazione di quanto programmato con il documento strategico “AGENDA 

DI GENERE. Strategia Regionale per la Parità di Genere in Puglia” (D.G.R. 1466/2021) 

nell’area di riferimento, fissa tra i suoi obiettivi specifici anche di “dare piena attuazione 

alle Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle 

persone minori per età (D. G. R. n. 1678/2016).”; 

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata preventivamente dalla ___ Commissione 

Consiliare, la quale ha espresso il relativo parere consultivo favorevole come da verbale agli atti 

d’ufficio; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 



 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal 

Responsabile del Settore IV e dal Responsabile del Settore I, innanzi riportati; 

RITENUTO non necessario il parere di regolarità contabile atteso che la partecipazione ai lavori 

della Commissione riveste i caratteri della gratuità e non comporta oneri di spesa per il Comune e 

non dà diritto neppure alla corresponsione del gettone di presenza il Consiglio Comunale a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE la proposta di cui alla richiesta di convocazione di Consiglio Comunale del 

21.12.2022 con cui si propone a questo Consiglio Comunale di costituire ai sensi dell’art. 17 dello 

Statuto Comunale sulla costituzione e funzionamento di costituzione di una Commissione Speciale 

Temporanea di indagine per lo studio locale del femminicidio della disparità di genere e della 

violenza contro le donne che sarà così costituita da 3 consiglieri di maggioranza e 2 consiglieri di 

minoranza alla quale spetta la Presidenza della stessa. 

 

2. DI DISCIPLINARE i lavori della costituenda commissione nei seguenti modi: 

Art.1. È istituita ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto del Comune di Cassano delle Murge una 

Commissione Consiliare straordinaria, temporanea e speciale di indagine per lo studio del 

fenomeno locale del femminicidio, della disparità di genere e della violenza contro le donne.  

Art.2. La Commissione ha il compito di indagare e studiare le cause, i riflessi sociali, culturali ed 

economici, le azioni preventive e repressive, l'appropriatezza delle norme vigenti in materia, 

l'efficienza dei servizi e delle Agenzie educative anche del territorio comunale, regionale e 

nazionale. 

Art.3. La Commissione è composta da 3 consiglieri di maggioranza e 2 consiglieri di minoranza 

alla quale spetta la Presidenza della stessa. 

Art.4. I lavori della Commissione terminano improrogabilmente entro il 25 novembre 2023 

Art.5. La Commissione ha il potere di udire rappresentanti delle Istituzioni, di Enti Pubblici e 

Privati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Organizzazioni sindacali, vittime di violenza 

che volontariamente offrono la propria disponibilità con la garanzia del segreto e dell’anonimato, 

personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. La Commissione ha inoltre il potere di 

effettuare anche incontri nelle con i suddetti soggetti anche al di fuori della sede comunale previa 

disponibilità richiesta dal Presidente della Commissione e accordata dal soggetto che si intende 

incontrare presso il luogo dallo stesso indicato. 

Art.6. La Commissione si riunisce di norma ogni 15 giorni presso l’aula delle Commissioni del 

Palazzo Municipale in orario e giorni non coincidenti con le adunanze del Consiglio e delle 

Commissioni Permanenti avvalendosi del supporto delle dotazioni tecno-strumentali del Comune e 

di un impiegato individuato dal responsabile del personale per i lavori di segreteria. 

Art.7. I lavori della Commissione devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza 

automatica della stessa con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del 

Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione. La 



 

 

relazione della commissione e quelle eventualmente stilate in dissenso sono sottoposte all’esame del 

Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella 

dell’avvenuto deposito. 

Art.8. La partecipazione ai lavori della Commissione riveste i caratteri della gratuità e non 

comporta oneri di spesa per il Comune e non dà diritto neppure alla corresponsione del gettone di 

presenza. 

Art.9. Eventuali spese per oneri richiesti da rappresentanti o personalità esterne chiamati in 

Commissione devono riguardare il mero rimborso spesa e devono comunque essere 

preventivamente autorizzate ed impegnate dall’Organo o Ufficio competente che provvederà alla 

successiva liquidazione previo il visto favorevole espresso a maggioranza della Commissione. 

 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione espressa nei modi e forme di legge recante il seguente esito: 

 

Favorevoli: ____ 

Contrari:_ ____ 

Astenuti: _____ 

Presenti e votanti n.____ 

DELIBERA 

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs n.267/2000 stante l’urgenza di provvedere. 

 

 
 

 

  



 

 

 

OGGETTO: Costituzione Commissione Speciale Temporanea di indagine per lo studio 

locale del femminicidio della disparità di genere e della violenza contro le 

donne 
 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa DIPACE MARIA CONCETTA 

 

N° Cognome e Nome Carica Pres. Ass. N° Cognome e Nome Carica Pres. Ass. 

1 DEL RE Davide  Sindaco   10 TASSIELLI Marica Cons.Com.   

2 
BATTISTA Vincenza 

Cons.Com.   11 PETRUZZELLIS 

Francesco 

Cons.Com.   

3  

ANGIULO Rossana 

 

Cons.Com.   12 

SIMONETTI Bianca 

Stefania 

Cons.Com   

4 ALOISIO Ivan Cons.Com.   13 CASAMASSIMA Raffaella Cons.Com.   

5  

ANGIULO Pasquale 

 

Cons.Com.   14 

CAPRIO Annamaria 

Cons.Com   

6 BALDASSARRE 

Damiano 

Cons.Com   15 
GIUSTINO Angelo 

Cons.Com.   

7 GATTI Antonia Cons.Com.   16 CAVALLUZZI Francesco Cons.Com.   

8 LAPADULA Rocco Fabio Cons.Com.   17 D’AMBROSIO Maria Pia Cons.Com.   

9  

LIONETTI Vito 

Domenico 

 

Cons.Com    

 

   



 
 E.M.I. AMBITO 5 

   
- Équipe Multidisciplinare Integrata per il Servizio Tutela Minori e Contrasto della Violenza di Genere - 
                                                                               080/3077059-0803077027-0803065237 –  

 ==================  
Acquaviva Fonti 01/12/2022                    Prot. 28/2022 

       Gent.ma Avv. Raffaella Casamassima 
Cassano Murge 

e p.c. Dott.ssa Angela Lacitignola 
CAV LiA 

 
 
In riscontro alla richiesta pervenuta via mail, invio i dati relativi all’attività rilevabile da questo Servizio EMI. 
Com’è noto, l’attività dell’EMI per il contrasto alla violenza di genere ed a quella assistita riguarda le donne 
madri e con figli minori, mentre il CAV LiA gestisce le in autonomia le donne senza figli. 
A fine 2021, a causa della grave morosità dell’Ambito5 nei confronti del CAV LiA, si è reso necessario limitare 
l’attività del CAV alla gestione dell’emergenza e, di conseguenza, si sono ridotte anche le EMI per il 
monitoraggio delle situazioni seguite insieme.  
Solo da fine settembre 2022 è stato nuovamente possibile ripristinare l’attività routinaria del CAV. 
ANNO 2021 

 N° 35 NUOVI ACCESSI              EMI    CENTRO ANTIVIOLENZA LIA 
ACQUAVIVA                                        4                 10 
BINETTO                                  0                    0 
CASSANO                                 1     10 
GRUMO                                                        2       2 
SANNICANDRO                                              1       1 
TORITTO                                                         1        3 
 N° 8 EMI con CAV LiA ed I Servizi Territoriali coinvolti per monitoraggio delle vittime in carico 
n° 3 verifiche per il Comune di Acquaviva 
n° 0 verifiche per il Comune di BINETTO  
n° 1 verifica per il Comune di Cassano 
n° 2 verifica per il Comune di GRUMO    
n° 1 verifica per il Comune SANNICANDRO 
n° 1 verifica per il Comune di         TORITTO 
ANNO 2022 
N° 5 NUOVI ACCESSI                    EMI    CENTRO ANTIVIOLENZA LIA 
ACQUAVIVA                                     1                1 
GRUMO       1 
CASSANO       1 
SANNICANDRO                    1 
 N° 19 EMI con CAV LiA ed I Servizi Territoriali coinvolti per monitoraggio delle vittime in carico  
n° 14 verifiche per il Comune di Acquaviva 
n°  4 verifiche per il Comune di Sannicandro  
n°  1 verifica per il Comune di Cassano 

 N° 3 INSERIMENTI IN CASA RIFUGIO       n° 1 residente nel Comune di Acquaviva 
                                                                                      n° 1 residente nel Comune di Cassano Murge 
       n° 1 residente nel Comune di Grumo 
Cordiali saluti. 
         

F.to La Referente EMI  
                       Dott.ssa D. Spinelli 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
A
S
S
A
N
O
 
D
E
L
L
E
 
M
U
R
G
E
 
P
R
O
T
.
 
N
.
 
0
0
2
4
2
3
6
 
D
E
L
 
2
2
-
1
2
-
2
0
2
2
 
I
N
 
a
r
r
i
v
o


