
 

 

 

 

   COMUNE  DI   CAST IGL ION F IBOCCHI  
            Provincia di Arezzo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

AREA:  SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ISTITUZIONALI 
 
OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2021 - PROGRAMMAZIONE EVENTI 
 
 

La Vice Sindaco 

 
PREMESSO che l’otto marzo si celebra la “giornata internazionale della donna”, una 
giornata in cui ricordare le faticose conquiste sociali, economiche e politiche delle 
donne;  
 
CONSIDERATA tale ricorrenza un’importante occasione per riflettere sul valore 
determinante rappresentato dalle donne nella società, nella politica, nell’economia e 
nella vita quotidiana, come affermato anche dal Presidente Mattarella l’8 marzo 2020 “Le 
donne in numerose occasioni e in diversi ambiti sono state motori del cambiamento. Esse 
contribuiscono, in misura particolare, a cogliere il valore universale e concreto del 
dialogo, della solidarietà, della pace. Sostenere e rispettare la condizione femminile, 
ascoltare le donne vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società per tutte e per 
tutti”; 

RITENUTO di organizzare una mostra fotografica con il materiale offerto dall’Associazione 
Carnevale di Castiglion Fibocchi, all’interno della sala del Consiglio Comunale su figure 
femminili di spicco nell’ambito della comunità castiglionese o che con essa hanno avuto 
un legame, fruibile nei giorni sabato 6 e domenica 7 marzo 2021 con le modalità previste 
dal D.P.C.M 14 gennaio 2021 in quanto compatibili con l’andamento epidemiologico e il 
conseguente inserimento della Regione Toscana nello scenario di livello 2 ( rischi 
moderato) o livello 1 (rischio elevato); 

CONSIDERATO doveroso, inoltre, da parte dell’amministrazione comunale donare un 
piccolo segno di riconoscimento ad alcune donne castiglionesi che si sono 
particolarmente distinte nel contesto sociale, lavorativo, familiare e relazionale della 
comunità locale e non solo, prevedendo per lunedì 8 marzo 2021 alle ore 18,00 alla Sala 
del Consiglio Comunale un momento di consegna e ringraziamento, organizzato nel 
rispetto della normativa anticontagio sars COV-2; 
 
ATTESO, che data l’incertezza del momento, diventa necessario rendere noto le modalità 
di organizzazione e fruizione delle iniziative  a tutta la cittadinanza tramite la 
predisposizione e diffusione di manifesti informativi; 
 

PROPONE 
 
Per le premesse espresse in narrativa 
 

1. di organizzare, grazie al materiale offerto dall’Associazione carnevale di Castiglion 
Fibocchi, una mostra fotografica all’interno della sala del Consiglio Comunale su 
figure femminili di spicco nell’ambito della comunità castiglionese o che con essa 



 

 

hanno avuto un legame, fruibile nei giorni sabato 6 e domenica 7 marzo 2021 con 
le modalità previste dal D.P.C.M 14 gennaio 2021 in quanto compatibili con 
l’andamento epidemiologico e il conseguente inserimento della Regione Toscana 
nello scenario di livello 2 ( rischi moderato) o livello 1 (rischio elevato); 

2. di organizzare,   nel rispetto della normativa anticontagio sars COV-2,  lunedì 8 
marzo 2021 alle ore 18,00 alla Sala del Consiglio Comunale una piccola cerimonia 
di consegna  di un attestato di riconoscimento ad alcune donne castiglionesi che 
si sono particolarmente distinte nel contesto sociale, lavorativo, familiare e 
relazionale della comunità locale e non solo; 

3. di informare la cittadinanza delle modalità organizzative dei due eventi e delle 
rispettive possibilità di fruizione, attraverso l’affissione di manifesti informativi e 
attraverso il sito istituzionale e i canali social del comune;  

4. di approvare la spesa per l’organizzazione delle iniziative per la  giornata 
internazionale della donna, quantificandola in un massimo di €. 200,00 che trovano 
adeguata copertura nel bilancio del corrente esercizio finanziario; 

5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla persona - segreteria 
generale - servizi istituzionali, di svolgere tutti gli atti necessari e conseguenti; 

6. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla 
presente proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
d.lgs 267/200, stante l’imminenza della celebrazione della “giornata internazionale 
delle donne”. 

 



 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine 

alla proposta di deliberazione:  

giornata internazionale della donna 2021 - programmazione eventi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

Data,   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Lara Fontani 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

Data,   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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