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IV COMMISSIONE CONSILIARE

Igiene, Sanità, Assistenza Sociale e Tutela dell’Ambiente

                                                         

Verbale n. 16 del 26.01.2021 

 L’anno duemilaventuno, il giorno 26   (ventisei) del mese di Gennaio  alle ore 8.20  presso il Palazzo
Municipale,  in  Via  Carmine,  si  riunisce  la  IV (Quarta)  Commissione  Consiliare,  per  la  trattazione  del
seguente ordine del giorno:
1)  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2)Rete antiviolenza donna

Alle ore 8.20     risultano presenti: 
- Bommarito Matteo  (in sostituzione del consigliere Palermo Giuseppe)
- Casale Gianfranco
- Bonanno Giuseppe 
- Randazzo Giorgio 
- Gaiazzo Antonino (presente in video conferenza)

Alle ore 8.20 sono presenti i consiglieri:Bommarito, Casale, Bonanno, Randazzo, Gaiazzo. 

Il presidente, Casale Gianfranco, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e
passa   alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Lettura ed approvazione
del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri
presenti e votanti.

- Alle ore 8.25 entra la consigliera Quinci Ilenia.
 

Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno  ad oggetto: Rete antiviolenza donna

Al  Sindaco  di  Mazara  del  Vallo  All’Assessore  alle  Politiche  Sociali  Alla  Dirigente  del  1°  Settore  Al
Presidente  del  Consiglio  Comunale  Oggetto:  Rete  antiviolenza  donnaLa  IV  Commissione
Consiliare,PREMESSO CHE-Continuano ad essere frequenti gli episodi di violenza a carico delle donne,
non ultima la vicenda di una giovane trovata senza vita nell’ultimo weekend, nelle campagne del palermitano
all’interno di un burrone e su cui sono alti i sospetti di femminicidio da parte del fidanzato;-Si è aperto in
questi  giorni  il  processo  a  carico  dell’autore  dell’omicidio  domestico  della  nostra  concittadina  Rosalia
Garofalo,  ferocemente  trucidata  dal  marito  nell’ambiente  domesticoCONSIDERATO CHE-Il  Comune di
Mazara ha il  dovere di  tutelare tutte le sue concittadine e soprattutto quelle che vivono in situazioni  di
fragilità,  di  silenzio e  di  paura  CHIEDEAlle  SS.LL di  rilanciare  lo  sportello  antiviolenza per  le  donne
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promuovendo lo  strumento  attraverso  una  campagna  comunicativa  che  coinvolga  l’intera  cittadinanza  e
sopratutto le donne vittime di questo sistema meschino e disumano.
Sicuri di un solerte riscontro si porgono cordiali saluti 
Mazara del Vallo, 26/01/2021 

- Alle ore 9.00 esce il consigliere Randazzo.

- Alle ore 9.10 esce dal collegamento in video-conferenza il consigliere Gaiazzo.

Alle ore  9.20    il presidente chiude la seduta.

Il Presidente    F.to Gianfranco Casale 

Il Segretario verbalizzante   F.to Ilenia Quinci 
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