
 
 
 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
(Provincia di Siena) 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 173  DEL 21/11/2019 

 
OGGETTO: PROTOCOLLO OPERATIVO SULLA VIOLENZA DI GENERE FRA LA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA, LA 
PREFETTURA DI SIENA E I COMUNI DELL'ALTA VALDELSA POGGIBONSI COLLE 
DI VAL D'ELSA SAN GIMIGNANO CASOLE D'ELSA E RADICONDOLI. PRESA DI 
ATTO. 

 
L’anno  2019, addì 21 del mese di novembre alle ore 16:30, con continuazione, presso la Sala Giunta della 

sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. ALESSANDRO DONATI. 

Sono intervenuti i Signori: 
 
  Presenti/Assenti 
DONATI ALESSANDRO 
NARDI STEFANO 
ERRICO SEVERINA VINCENZA 
BIANCHI CRISTIANO 
CORTECCI SERENA 
PINGARO GRAZIA 

SINDACO 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. ANTONELLA FACCHIELLI. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Ufficio:  Area - Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Risorse Umane 
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OGGETTO 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO SULLA VIOLENZA DI GENERE FRA LA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA, LA PREFETTURA DI SIENA E I COMUNI 
DELL'ALTA VALDELSA POGGIBONSI COLLE DI VAL D'ELSA SAN GIMIGNANO CASOLE 
D'ELSA E RADICONDOLI. PRESA DI ATTO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che:  
 in Valdelsa il Centro Pari Opportunità è stato costituito nel 1997 in materia di politiche di 

pari opportunità di zona, grazie ad una convenzione tra i comuni di Casole d’Elsa, Colle di 
Val D’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano e Monteriggioni. La convenzione è poi 
proseguita negli anni dal 2007 ad oggi con i Comuni dell’Altavaldelsa e precisamente: 
Casole D’Elsa, Colle  di Val D’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, Radicondoli; 

 tra i suddetti Comuni è infatti operativa una convenzione, per la gestione associata delle 
attività e degli interventi in materia di pari opportunità, con la quale è stato costituito un 
Centro per le Pari Opportunità della Valdelsa (CPO); 

 
VALUTATO come il Centro Pari Opportunità, negli ultimi anni si è rafforzato sul territorio come 
istituzione dei Comuni associati che cura direttamente per conto delle Amministrazioni locali lo 
sviluppo in un’ottica di genere ovvero uno sviluppo capace di capitalizzare le competenze e lo 
sguardo sul mondo del femminile. Il Centro in questo senso è chiamato a sviluppare un’azione con 
la comunità e al contempo un’azione dentro alle istituzioni affinché il territorio e la sua popolazione 
benefici del valore aggiunto che l’ottica di genere può dare allo sviluppo e alla crescita sociale, al 
benessere delle persone e della comunità; 
 
DATO ATTO che dal 2011 il CPO e CAV sono stati gestiti in forma diretta dai Comuni 
dell’Altavaldelsa attraverso il coordinamento del Comune di Poggibonsi in qualità di Comune 
Capofila. I  Comuni con appositi atti di Consiglio Comunale hanno provveduto nel 2014 ad 
approvare il rinnovo della convenzione per la costituzione e gestione del Centro Pari Opportunità 
(CPO) e del Centro Antiviolenza (CAV) , nonché il nuovo regolamento per il funzionamento del 
centro, confermando la gestione associata delle  attività e degli interventi in materia di pari 
opportunità per ulteriori 7 anni; 
 
RILEVATO come i cinque Comuni dell'Alta Valdelsa Senese (Poggibonsi, Colle Val D’Elsa, San 
Gimignano,Casole d'Elsa e Radicondoli) operano in maniera coordinata e attraverso i loro 
strumenti operativi sul territorio per l'attuazione di politiche di pari opportunità, sociali e sanitarie 



individuati rispettivamente nel Centro Pari Opportunità Val d’Elsa, nella Fondazione Territori Sociali 
Alta Valdelsa ( FTSA)  e nella Società della Salute Alta Valdelsa e sono impegnati ad incrementare 
la loro attività di supporto e di sostegno politico-istituzionale al Centro Antiviolenza - Donne 
Insieme Val d' Elsa. Tutto ciò è stato  rafforzato negli ultimi anni dalle risorse provenienti 
dall’essere risultati tutti insieme vincitori dell’ “Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di 
violenza e ai loro figli e per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali” (G.U. n.56 – Serie 
Generale dell’8 marzo 2016) che ha permesso di sostenere significativamente sia le attività che gli 
interventi formativi; 
 
RICORDATO come in questo contesto un importante momento è stato rappresentato dalla 
costituzione del Tavolo Valdelsa che si è prefisso di implementare una rete territoriale capace di 
riconoscere la violenza maschile ( violenza di genere), ascoltare e accogliere le vittime, 
proteggerle e metterle in sicurezza e accompagnarle verso una nuova opportunità di vita fuori dal 
controllo e della violenza maschile.  Questa finalità ha avuto bisogno di un’alleanza operativa fra gli 
attori strategici del territorio che ha trovato in questo protocollo le sue linee di sviluppo. L’efficacia 
della risposta è infatti  commisurata alla capacità di ogni soggetto istituzionale o del privato sociale 
di aggiornare le proprie mappe concettuali, integrare i livelli di intervento, assumersi nuove 
responsabilità e agire in modo sinergico un cambiamento positivo sotto il profilo della messa in 
sicurezza delle donne vittime di violenza di genere; 
 
DATO ATTO che per volontà del Centro Pari Opportunità Valdelsa, dei Comuni Associati di 
Casole D’Elsa, Colle  di Val D’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, Radicondoli e per volontà della 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena e della Prefettura di Siena , è stato definitivo 
un protocollo comune, tra i Comuni dell’Altavaldelsa, la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Siena e la Prefettura di Siena, con l’obiettivo di dare vita ad un sistema integrato di 
protezione e messa in sicurezza delle donne che si rivolgono  alla giustizia, alle forze dell’ordine o 
ai servizi territoriali in qualità di vittime di violenza domestica /di genere; 
 
CONSIDERATA l’importanza ed opportunità di questo ulteriore passaggio per affrontare in 
maniera un tema così delicato e complesso quale la violenza di genere con modalità di raccordi 
operativi volti a prevenire la vittimizzazione secondaria e  praticare interventi multidisciplinari 
integrati; 
 
RITENUTO fondamentale ed imprescindibile la partecipazione attiva della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Siena e della Prefettura di Siena ai lavori del Tavolo Valdelsa per 
definire, nel tempo, l’implementazione del sistema di intervento in atto; 

VALUTATO di provvedere in merito alla presentazione e firma di detto protocollo con 
l’organizzazione di un evento apposito previsto per lunedì 25/11 ore 17,00 , come da volantino 
allegato al presente atto, alla presenza d tutti i soggetti della rete;  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma, del D. Lgs 267/2000; 
  
Con votazione unanime anche per quanto riguarda l’immediata eseguibilità; 
 

D E L I B E R A 



       
1. di prendere atto di quanto sopra premesso; 
 
2. di prendere atto del Protocollo sulla “Violenza di genere”, protocollo operativo tra la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Siena, la Prefettura di Siena e i Comuni   dell’ 
AltaValdelsa di: Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, Casole d’Elsa, Radicondoli  
che gestiscono in modo associato le politiche e le azioni di contrasto alla Violenza di 
Genere; 

 
3. di prendere atto, come previsto nel suddetto protocollo che sarà cura dei Comuni, attraverso 

il Centro Pari Opportunità, di dare  comunicazione e diffondere il presente protocollo ai  
singoli soggetti firmatari del protocollo operativo (già in atto dal 2013 è sottoscritto da Servizi 
Sociali, Centro Antiviolenza, Consultori, Società della salute, Pronto Soccorso, Vigili Urbani, 
Ordine degli avvocati  e Prefettura con lettera di adesione  del 26 novembre 2013 con prot. 
n.12B.15/1-296007); 

 
4. di prendere atto e partecipare alla giornata di presentazione e firma di detto protocollo 

prevista per il giorno 25/11 p.v. alle ore 17,00 come da volantino allegato al presente atto; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALESSANDRO DONATI       Avv. ANTONELLA  FACCHIELLI  
 


