
D

	

CONSIGLIOINTERPELLANZA CON RICHIESTA DI RISPOSTAProt2C2013
OMUNE

0026337
DICUNEOta

1 9.05 .2013aCOMUNALE
Cat.1

	

CIa, 8 Fas.5UtClcfo Canoa

SEGRETERIA GENERALEIl sottoscritto Consigliere Comunale

	

Numero eflegoff p

	

85.	 1Oto
-

PREMESSa

	

ù	 Q	

III^ l̂1 1[fll^l!l^ll^il^lllllllllllll^

	

i

	

0oz5

	

i, lll^l1f11111
Nel settembre 2008 venne presentato il manuale della Consunti .ZOnte "La città
si*cura. Una città sicura per le donne, una città sicura per tutti", che conteneva riflessioni, interventi
e progetti urbani per la sicurezza delle donne e delle persone più vulnerabili. Il progetto in ottica di
genere "La città si*cura" , era stato promosso dall'Assessorato regionale alle Pari Opportunità, giusto in
tempo per dare spunti utili nella stesura dei progetti per la sicurezza integrata che molti comuni si
apprestavano a fare.

PREMESSO INOLTRE CHE

Nel mese di novembre 2012, la Consulta regionale delle Elette ha promosso una nuova edizione
del Manuale "La città si*cura" con due intenti:
a) verificare se i progetti di sicurezza integrata realizzati nelle città abbiano tenuto conto della
raccomandazione alla sicurezza di genere.
13) rilanciare l'attenzione degli amministratori e di coloro che operano sulle città sul tema della
sicurezza urbana delle donne, attraverso una rassegna commentata di buone pratiche, che altri
loro colleghi hanno realizzato nella nostra Regione e che sono quindi realisticamente
applicabili, in alcuni casi senza spesa.

CONSIDERANDO CHE

In numerose città, per lo più capoluoghi di provincia,si sta promuovendo la presentazione
dell'iniziativa. Ad oggi nel nostro territorio si registra il comune di Fossano, il comune di Dogliani
ma non la nostra città.

CONSIDERANDO INOLTRE

che il nostro comune è alle prese con la Progettazione inerente al PISU,progetto che andrà a
modificare e rimodellare parti importanti del centro storico.

CERTO CHE
il tema della lotta alla violenza contro le donne deve essere declinato nella molteplicità dei suoi
aspetti, tra cui la prevenzione contro la violenza urbana.
Che la violenza si sconfigge anche progettando gli spazi urbani con l'obiettivo di diminuire i rischi
aumentando la sensazione di fiducia verso il proprio quartiere

INTERPELLA
l'assessore alle pari opportunità per sapere

• se è prevista l'adesione a questa iniziativa anche da parte del nostro Comune.
• se l'assessorato alle pari opportunità ha partecipato fattivamente alla stesura dei progetti di

riqualificazione urbana con l'intento di promuovere l'attenzione alla sicurezza urbana -
oggettiva e percepita -- in ottica di genere.
in caso di risposta affermativa,si chiede di esplicare quali sono questi interventi.

- Consigliere comunale GRUPPO PD
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