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L’anno duemiladiciotto il dodici del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 389   DEL   12/11/2018 

 

POLITICHE GIOVANILI – PROSECUZIONE PROGETTO “PANCHINE ROSSE: 

STOP ALLA VIOLENZA” - COORGANIZZAZIONE ED ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

• l'Assemblea Generale della Nazioni Unite, con risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999, 

ha istituito “La Giornata internazionale (25 novembre) per l'eliminazione della violenza 

contro le donne”; 

• che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una conseguenza 

della discriminazione nei confronti delle donne, di una diseguaglianza tra uomini e donne 

che impedisce il progresso in molte aree; 

• che molti comuni italiani hanno già aderito al progetto “Panchine rosse”, dipingendo di 

rosso alcune panchine dislocate nei loro territori, affinché rappresentino un simbolo, 

emblema del posto occupato da una donna uccisa da un uomo in quanto donna, segno 

tangibile di una mancanza causata dalla violenza, stimolo a un confronto e a una riflessione 

sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla; 

Dato atto che con deliberazione n° 346/2017 la Giunta Comunale aderiva al 

progetto “Panchine rosse: stop alla violenza” proposto dall’associazione Women@Work Italia 

in collaborazione con l’Associazione “Voci di Donne”, intervenendo nella co-organizzazione 

del progetto per il 2017/2018 e approvando, per la realizzazione delle prime sei panchine, un 

Accordo di collaborazione tra Amministrazione Comunale e associazioni ed enti partner del 

progetto; 

Considerato che: 

• per la prosecuzione del progetto, che prevede la realizzazione di interventi artistici su 

ulteriori panchine, le associazioni promotrici hanno chiesto la collaborazione di questa 

Amministrazione Comunale; 

• il Liceo Artistico “G. e Q. Sella” di Biella e il Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Biella hanno 

espresso la volontà di continuare a partecipare attivamente alla realizzazione del progetto; 

• si è stabilito che quattro panchine saranno ubicate sul territorio cittadino (a Chiavazza 

presso il Parco Regione Croce, con realizzazione a cura degli studenti del corso del Liceo 

Artistico attivo presso la Casa Circondariale; in zona San Paolo presso i giardini di via Carso 

vicini alla stazione ferroviaria, presso il parco Robinson di Pavignano e in Via Trivero-zona 

scuole Villaggio Lamarmora, con realizzazione a cura degli allievi del Liceo Artistico) e 

viene confermata l’apposizione su ciascuna di targhette con testo di carattere informativo; 

• un’ulteriore panchina sarà realizzata dagli allievi della classe del Liceo Artistico attiva 

presso la Casa Circondariale e verrà collocata presso l’azienda ospedaliera di Biella; 

acquisto e costi per la sua realizzazione saranno a carico della stessa ASL di Biella; 

• per quanto riguarda le iniziative dirette alla sensibilizzazione e formazione rivolte ai docenti 

delle scuole, la parte progettuale sarà predisposta e gestita dalle associazioni Paviol, Non 

sei sola e Underground, 



Evidenziato che il progetto è condiviso da tutte le organizzazioni che hanno 

provveduto a predisporre l’allegato Accordo di Collaborazione; 

Ritenuto di aderire all’iniziativa intervenendo nella co-organizzazione, come 

dettagliato nell’accordo - allegato al presente atto - che di fatto prevede per il Comune il 

coordinamento del progetto e la cura della comunicazione; l’individuazione e messa a 

disposizione di quattro panchine da realizzare o trasformare con un intervento artistico; 

Ritenuto altresì di sostenere finanziariamente il progetto, mettendo a disposizione 

la somma massima di € 1.600,00, quale rimborso spese per la realizzazione artistica delle 

panchine;  

Vista la legge 241/1990; 

Visti gli art. 4, 5 e 6 del vigente Statuto Comunale; 

Vista la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

DELIBERA 

1. di aderire alla prosecuzione del progetto “Panchine rosse: stop alla violenza” proposto 

dall’Associazione W@W Italia e dall’Associazione “Voci di Donne”; 

2. di approvare l’accordo di collaborazione tra questa Amministrazione Comunale e 

l’Associazione Women@Work Italia, l’Associazione VocidiDONNE, l’Associazione 

Paviol, l’Associazione Non Sei Sola, l’Associazione Underground, l’ASL di Biella, 

l’Istituto di Istruzione Superiore “G. e Q. Sella” Liceo Artistico di Biella, le Scuole Biellesi 

in Rete, il Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Biella; 

3. di intervenire nella co-organizzazione del progetto come segue: 

✓ curando il coordinamento del progetto e gli aspetti relativi alla comunicazione; 

✓ individuando e mettendo a disposizione quattro panchine, presenti o che saranno 

collocate nei luoghi indicati nell’allegato Accordo di collaborazione, sulle quali saranno 

realizzati gli interventi artistici; 

✓ erogando la somma complessiva di € 1.600,00 (iva compresa se dovuta) quale rimborso 

spese a favore dell’Istituto Istruzione Superiore “G. e Q. Sella” di Biella (BE 1147), a 

cui sarà affidata la realizzazione di quattro panchine;  

4. di dare atto che la spesa complessiva prevista di €. 1.600,00 sarà esigibile e troverà copertura 

nel Bilancio 2019, nei limiti dello stanziamento previsto sul Capitolo 104040641130/0, 

Servizi Ausiliari all'Istruzione - Trasferimenti - Politiche Giovanili - Trasferimenti Correnti 

ad Istituzioni Sociali Private centro di costo 0561, fattore produttivo S0001582 cod. Liv.5 

U. 1040401001; 

5. di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili all’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari e conseguenti alla presente deliberazione, in accordo con il Settore 

Parchi e Giardini e con l’Ufficio Stampa, coinvolti nel progetto; 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


