PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
GIUNTA PROVINCIALE

Delibera n° 293
Data: 19.12.2011

Oggetto: Realizzazione della mostra “BACI RUBATI” presso i Comuni
d ella Provincia di Carbonia Iglesias. Variazione di Delibera n°93 del
18.04.2011.

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese dicembre, alle ore 11:30
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.
Sono presenti i Signori:

PRESENTE
1)

CHERCHI SALVATORE

Presidente

X

2)

CICILLONI CARLA

Assessore

X

3)

GROSSO MARINELLA

Assessore

4)

PILI ALBERTO

Assessore

X

5)

PINTUS ALESSANDRA

Assessore

X

6)

PIZZUTO LUCA

Assessore

X

7)

SIMEONE MARCO

Assessore

X

8)

VACCA GUIDO

Assessore

X

Totale

ASSENTE

X
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Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone
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LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO
CHE con Deliberazione della G.P. n°93 del 18.04.2011 veniva approvata la proposta di realizzazione
della "Mostra Baci Rubati" negli Istituti Secondari della Provincia di Carbonia Iglesias;
PRESO ATTO della necessità di attuare interventi che incentivino la diffusione dei principi di
solidarietà e rispetto verso la valorizzazione delle differenze individuali e la riduzione della
discriminazione in tutte le sue forme, compresa l’omofobia, riducendo così i vissuti di disagio dei
giovani, che si riverberano successivamente sul percorso di crescita personale, individuale
attraverso la formazione di un identità negativa con conseguente emarginazione;

CHE le fotografie, inviate volontariamente al Comitato “Bergamo contro l’omofobia” dai
partecipanti in occasione di un concorso indetto on-line, ritraggono baci sia etero che omosessuali,
proprio per dimostrare l’assenza, quando si parla di amore, di differenze tali da giustificare l’odio e
la violenza omofoba;
RITENUTO NECESSARIO sostenere un clima artistico che dia la possibilità attraverso il dialogo e il
confronto con diverse realtà umane di stimolare la nascita di punti di comprensione in comune
attraverso l’utilizzo di 59 immagini;
TENUTO CONTO che tale iniziativa integrerebbe il processo di educazione al sentimento, al
rispetto, all’empatizzazione e rimozione del pregiudizio rivolto ai giovani, già avviato con il
progetto “Love is in the air”;

CONSIDERATA la delicatezza dell'argomento trattato e la necessità di individuare luoghi alternativi
agli Istituti Secondari di Secondo Grado per la sua realizzazione come ad esempio i Comuni e di
completare la mostra con un percorso guidato di sensibilizzazione;

PRESO ATTO della volontà dei Comuni dei San Giovanni Suergiu e di Gonnesa di ospitare la mostra
di cui all'oggetto palesata tramite richiesta scritta al fine di diffondere principi di solidarietà,
rispetto, dialogo e confronto verso le diversità;
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ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voto unanime

DELIBERA

Di approvare la variazione di proposta per la realizzazione della mostra “Baci Rubati”, nei Comuni
che ne hanno fatto formale richiesta;
Di prevedere un percorso guidato di sensibilizzazione alla mostra;
Di dare mandato al Dirigente dell’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità, al fine di
provvedere alla predisposizione di tutte le procedure necessarie all’attuazione della mostra di cui
in oggetto.
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche e integrazioni

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore
Dott. Luca Pizzuto
f.to
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
f.to
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Presidente
Salvatore Cherchi
f.to

Il Segretario Generale
Franco Nardone
f.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2011 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2011 al ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data 21.12.2011.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011.



Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________



è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________

 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
Luana Conconi
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Luana Conconi
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