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OGGETTO: COSTITUZONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI 

BAGNOLI IRPINO NEI PROCEDIMENTI PENALI PER 

FEMMINICIDIO E ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI 

DELLE DONNE E DEI MINORI - ATTO DI INDIRIZZO 

 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  due, del mese di aprile alle ore 18:05, nella sala delle adunanze del 

palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIO    

NIGRO FILIPPO Presente CHIEFFO CARMINE Presente 

VIVOLO MARIA Presente DELL'ANGELO ROCCO Presente 

VIVOLO GIUSEPPE Presente CHIEFFO ANIELLO Presente 

IULIANO DOMENICO Presente DI MAURO DARIO Presente 

 

 
 

presenti n.   8  

 

 
 

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE 

presiede l’adunanza il SINDACO Dott. FILIPPO NIGRO il quale, riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a 

discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica 

 

 

 

assenti n.    0 
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Su breve relazione del sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO  

 in Europa ogni giorno 7 donne vengono uccise dal proprio partner e che l’Italia vanta il triste 
primato di 127 donne uccise nel 2011 (il 6,7% in più rispetto al 2010) e di 124 nel 2012, uno 

ogni sessanta ore e tra questi 85% è compiuto dal partner o ex partner (il 3% in più rispetto al 

2011); ad ottobre sono 130 le donne uccise nel 2013 di cui 86 i casi di femminicidio (da 

lastampa.it); 

  la IV Conferenza Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, tenutasi a Pechino nel 1995 e ss. ha 

statuito, tra l’altro, che “la violenza sulle donne intesa come abuso, sopraffazione, limitazione 

delle libertà personali. Disparità di trattamento e sottrazione di opportunità, violazione di 

diritti, rappresenta una violazione dei diritti fondamentali della persona, ed anche un 

fenomeno che coinvolge l’intera struttura della società ovvero la vita sociale in tutte le sue 
articolazioni”. Ha altresì, affermato che “in ragione di ciò si può affermare che il danno 

causato dalla violenza di genere ha una triplice dimensione lesiva: 1) personale; 2) sociale; 3) 
pubblica”. Orbene, quest’ultima dimensione lesiva si estrinseca come danno agli enti 

pubblici; essa è la lesione del diritto-dovere pubblico spettante alle istituzioni centrali e 
periferiche di garantire l’integrità psicofisica delle/dei propri consociati e di eliminare ogni 

ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini impedisca il pieno sviluppo della persona umana, ex art. 3 Costituzione; 

  che la Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, 

con nota nostro protocollo  n. 9230  del 3.12.2013 ha invitato il Comune di Bagnoli Irpino,  a 

deliberare un atto di indirizzo che impegni il Comune a costituirsi parte civile nei procedimenti 

penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e/o dei minori, assicurando 

la sua disponibilità a partecipare in veste istituzionale e gratuitamente all’eventuale 
commissione tecnica a tal fine istituita per valutare i singoli casi; 

  che negli ultimi anni sta crescendo la consapevolezza che gli enti esponenziali, possano e 

debbano trasformare gli interessi diffusi e generici dei cittadini in propri interessi specifici 

ponendo in essere tutte le azioni giuridiche utili e necessarie per tutelare le vittime e preservare 

il proprio territorio da fenomeni di violenza nei confronti delle donne e dei minori; 

 

 che la Giurisprudenza ha più volte ribadito la legittimazione del Comune e della Consigliera di 

Parità a costituirsi parte civile in procedimenti penali riguardanti atti di violenza sulle donne e/o 

minori e più precisamente:  

o la Cassazione Penale sez. III, n. 38835 del 19-06-2008 ha ritenuto ammissibile la 

costituzione di parte civile del Comune (nella specie quello di Roma) in un 

procedimento per violenza sessuale ritenendo che “…anche per la prevenzione e la 
repressione delle violazioni delle norme poste a tutela della libertà di determinazione 

della donna è configurabile in capo al Comune (che, rispetto al territorio in cui il fatto 

è commesso, ha una stabile relazione funzionale ed ha inserito tale tutela tra i propri 

scopi, primari ed autonomi) la titolarità di un diritto soggettivo e di un danno 

risarcibile, individuabile in ogni lesione del diritto stesso, sicchè esso è legittimato 

alla costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni morali e materiali relativi 

all’offesa, diretta ed immediata dello scopo sociale”. E ciò in quanto gli abusi sessuali 
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e la violenza sulle donne “ledono non solo la libertà morale e l’integrità fisica della 
donna, ma anche il concreto interesse del Comune di preservare il territorio da tali 

deteriori fenomeni avendo lo stesso posto la tutela di quel bene giuridico come 

proprio obiettivo primario”. 
o Analogamente la Cassazione Penale, sez. III, n. 22539 del 05-04-2002 ha statuito che  

“La legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori, non trova 

fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno, o nel fatto 

che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro funzione a tutela della 

collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi 

all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo".  

o Il Tribunale di Palermo in data 11-01-2001 in un processo riguardante la violenza su 

bambini ha ritenuto la legittimazione alla costituzione di parte civile del Comune di 

Palermo in quanto soggetto “direttamente danneggiato del reato” per aver “affrontato 
spese per le attività socio-assistenziali (ricovero di numerosi minori in istituti) che si 

sono rese indispensabili in conseguenza proprio dei fatti reato oggetto del presente 

procedimento” e in quanto danneggiato sotto il profilo “del danno all'immagine subito 
dalla città di Palermo in conseguenza della vasta eco e diffusione nei mass-media 

delle vicende di rilievo penale oggetto di accertamento”; 

o la Corte di Cassazione Sez. VI Penale, con sentenza n. 16031 del 05-02-2009, ha 

stabilito che la Consigliera di Parità (in quel caso del Piemonte) possa legittimamente 

costituirsi parte civile nel reato di maltrattamenti commessi sul luogo di lavoro nei 

confronti di alcune donne lavoratrici;  

 

CONSIDERATO  

 che lo Statuto del Comune di Bagnoli Irpino adottato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.26 del 8.09.2008, all’art. 6 tra i suoi principi fondamentali stabilisce il superamento di ogni 

discriminazione tra i sessi anche tramite la promozione di iniziative che garantiscono condizioni 

di pari opportunità;  che, pertanto, il Comune di Bagnoli Irpino, avendo assunto nelle sue previsioni statutarie 

l’impegno a garantire condizioni di pari opportunità, ha trasformato gli interessi generici e 

diffusi dei cittadini in propri interessi specifici ed in oggetto peculiare delle proprie attribuzioni 

e dei propri compiti  istituzionali,  donde la configurabilità in capo ad esso di un interesse 

concreto alla salvaguardia della salute e del benessere psico-fisico dei propri cittadini e di tutela 

sociale ed economica del proprio territorio; 

  che già altre realtà comunali, di diverso orientamento politico (Roma, Parma, Tivoli, Trento)  

hanno deliberato la costituzione di parte civile nell’ambito dei propri territori; 
  che la fermezza e compattezza della risposta delle istituzioni che il Consiglio Comunale 

rappresenta, vuole far comprendere che anche la nostra città non nasconde né minimizza gli atti 

di violenza sulle donne, sui minori e sui soggetti più vulnerabili che vivono sul suo territorio, 

ma intende rispondere con i mezzi, leciti ed incisivi, che la legge mette a disposizione, 

 

tutto ciò premesso e considerato, 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

  

D E L I B E R A  

DI IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA  
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- a valutare, la costituzione di parte civile del Comune di Bagnoli Irpino nei processi penali per 

femminicidio ed atti di violenza nei confronti delle donne e/o dei minori che vedano il 

Comune di Bagnoli Irpino come luogo dei commessi reati; 

- di comunicare la presente delibera alla Consigliera di Parità della Provincia di Avellino, 

Dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo affinché provveda a trasmetterla alla Ministra delle 

Pari Opportunità, Prof.ssa Maria Cecilia Guerra ed alla Consigliera Nazionale di Parità, 

Prof.ssa Alessandra Servidori. 

 

Si dà atto che nella presente proposta non sono ravvisabili aspetti specificatamente tecnico-

amministrativi e contabili. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza del prosieguo 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forme di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
 

********** 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente

F.to FILIPPO NIGRO

Il Segretario Comunale

F.to CARMEN PASTOREzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel

sito web istituzionale di questo comunezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n.69)

Dalla residenza comunale, lì, 03.04.2014 Il Segretario Comunale

F.to CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per

dichiarazione di immediata eseguibilità. (art.134, comma 4 del T. U n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì, 03.04.2014 Il Segretario Comunale

F.to CARMEN PASTORE

E' copia conforme all' originale.

Dalla residenza comunale, lì, 03.04.2014zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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