Prot. n. 176312 del 16 dicembre 2016

ORDINE DEL GIORNO
presentato dal Movimento 5 Stelle su:
"Per non lasciare sole le donne"
Premesso che

Prevenire la violenza di genere, proteggere le vittime e punire severamente
i colpevoli sono i tre obiettivi della legge contro il femminicidio e la violenza
sulle donne, che ha modificato alcuni articoli del Codice penale italiano.

L’opinione pubblica, che non ne vede le implicazioni sociali ed i conseguenti
rischi, è portata a perderne la memoria, “archiviandola” statisticamente fra i
casi di omicidio ancorché efferati e, quindi, dimenticandola, senza
preoccuparsi delle cause che la hanno determinata.

Portare il problema all’attenzione di tutti i cittadini è il primo passo
necessario per sensibilizzare questa opinione pubblica così amorfa, ma a
ciò debbono seguire azioni di educazione e di intervento a tutti i livelli.

L'incremento dei flussi migratori ha determinato anche a Sassari l'aumento
di un numero sempre maggiore di donne migranti, spesso minori, che
vengono reclutate nei circuiti della prostituzione schiavizzata.

Nell'affrontare queste situazioni di violenza ad alto rischio, che riguardano
spesso donne con figli minori, sono necessarie risposte diversificate:
dall'ascolto al sostegno legale, psicologico e all'assistenza concreta per
affrontare le difficoltà pratiche, spesso relative alla custodia dei figli, alle
forme di protezione per le vittime, alla possibilità di trovare un rifugio
protetto per le situazioni di emergenza.

L'esperienza evidenzia la necessità urgente di fornire alle donne, che vivono
situazioni di violenza, grave conflitto familiare o sfruttamento sessuale, la
possibilità concreta di allontanarsi fisicamente dal luogo dove la violenza
viene perpetrata.
Considerato che








La Regione Autonoma della Sardegna con la LR n. 8 del 7 agosto 2007 ha
normato l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le
donne vittime di violenza.
Il comune di Sassari si è dimostrato sensibile attivando iniziative a favore
delle donne per i reati perpetrati contro le stesse, che però allo stato attuale
non sono sufficienti.
Lo Statuto del comune, approvato nel 1991, nonostante abbia subito
successive modifiche all’art. 2 relativo ai “Principi”, non ha mai previsto una
specifica tutela delle condizioni della donna ed un contrasto alla violenza,
pur interessandosi delle fasce più deboli “con particolare riferimento agli
anziani, ai disabili ed ai minori”.
Il centro Aurora istituito dal comune di Sassari, nonostante fornisca un valido
sostegno alle persone che vivono situazioni di maltrattamento, violenza
fisica e sessuale, conflittualità di coppia, è insufficiente per tutti quei casi in
cui sia necessario un intervento immediato ed urgente.
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Tutto ciò premesso e considerato
Il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta a:












Intervenire dove è necessario affinché si condanni ogni forma di violenza
contro le donne, e contrastare con tutti i mezzi e a tutti i livelli istituzionali
ogni forma di discriminazione lesiva della dignità della donna.
Potenziare il centro AURORA, già esistente, con una "casa di fuga" per le
donne ed eventuali figli minori, offrendo un luogo protetto, ad indirizzo
segreto, dove le donne e i loro figli minori e le vittime di tratta possono
trovare un rifugio immediato con il sostegno di personale qualificato.
che al servizio suddetto venga collegato un "taxi salvavita" per fornire un
servizio di trasporto per le esigenze di particolare gravità e urgenza.
che per ciò che concerne la dotazione finanziaria occorrente per
concretizzare l'iniziativa, oltre alle eventuali risorse pubbliche si attivi un
conto corrente destinato a raccogliere eventuali donazioni destinate
all'iniziativa, o anche la raccolta di generi alimentari, mobilio o tutto ciò che
occorre per allestire tali "case di fuga".
Sottoscrivere un protocollo di intesa, con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, finalizzato all'adesione alla
"Rete Nazionale Antiviolenza" per rendere ancora più efficace l'azione di
prevenzione e contrasto della violenza di genere e lo stalking.
Chiedere che il database del servizio sanitario locale sia collegato con il
posto di Pubblica Sicurezza, operativo presso l’Ospedale SS Annunziata,
per monitorare i casi di donne che si presentino con lesioni tipiche della
violenza, e che lo stesso data base sia in contatto con il Corpo di Polizia
Municipale per conseguenti accertamenti di polizia giudiziaria.
ILLUSTRATO E RITIRATO
DAL CONSIGLIERE MARCO BOSCANI
NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 16 FEBBRAIO 2017
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