
 
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

------------◊----------- 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  18 del   19/05/2020 

Adesione al 
“Manifesto della 
Comunicazione non 
ostile”. I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

D.ssa Luisa Geraci 

Responsabile del Servizio:   

D.ssa Luisa Geraci 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

15/05/2020 

Funzionario: 

D.ssa Luisa Geraci 

Parere Contabile: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemilaventi il giorno diciannove del mese di 
Maggio alle ore 13,00 nelle forme prescritte, nel 
Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 
con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Santoro Alessandro 

 

Vice Sindaco 

 

x  

Carrara Loredana Assessore 

 

x  

Davì Francesco 

 

Assessore x  

Alaimo Giuseppe    Assessore 

 

x  
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Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Segretario Comunale 
D.ssa Piera Mistretta 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



PROPOSTA DI DELIBERA 
 

Il Responsabile del servizio, su indirizzo dell’ass essore ai Servizi Istituzionali ed ai 
Servizi Informatici, propone alla Giunta Municipale  la seguente proposta di delibera 
relativa all’adesione al “Manifesto della comunicaz ione non ostile”. 
 
 

 
 



 
 
                                                                                   Il Responsabile Are a AA.GG. 
                                                                                       F.to D.ssa Luis a Geraci 
 
 
 

Preso atto che con Fadesione al Manifesto ciascuna Amministrazione comunale si assume l'impegno
di osservare, promuovere e diffondere i dieci principi che si pongono l'obiettivo di contrastare l’odi0 in
rete e sostenere un uso consapevole del linguaggio, sia da parte degli utenti, sia da parte di chi ricopre
cariche politiche 0 istituzionali"; ~

Preso atto altresi, secondo quanto inviato dall'ANC|, ad oggi hanno sottoscritto il Manifesto succitato
i Comuni di Milano, Torino, Padova, Novara, Ferrara, Lanciano, Azzano Decimo, Latina, Palermo, Palmi,
Figline e lncisa Valdarno, Fidenza, Alghero, Maruggio, Nicolosi, Termoli, Occhiobello, Rho,
Santarcangelo di Romagna, Castiglione in Teverina, Settimo Torinese e le Université Luiss, Lumsa,
Cattolica, Trieste, Brescia, L'Aquila, Genova, Camerino, Udine, Teramo;

Ritenuto di condividere lo spirito e le finalité del “Manifesto della comunicazione non ostile"
aderendovi, impegnandosi a dame attuazione in tutte le attivité e in tutti i canali di comunicazione,
non solo online ma anche offline e a divulgarne il contenuto sul territorio, consapevoli della necessité
di riportare ad un uso corretto del significato delle parole per lo sviluppo di una comunité educante;

Fatto presente che la presente proposta non prevede oneri finanziari diretti 0 indiretti;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarité contabile in quanto non
implica nessun impegno di spesa; 4

Visto
\/ lo Statuto Comunale; .
v’ ll Digs 267/2000;
/ ll "Regolamento Utilizzo profilo facebook", approvato con delibera di consiglio comunale n°

191 del 10.12.2009.

PROPONE

Perle motivazioni esposte nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata

1) Di adottare ufficialmente il “Manifesto della comufiicazione non ostile", in allegato al presente
provvedimento deliberative, per farne parte integrante.

2) Di dare mandato al Responsabile dell'Area 1° di curare la fase della trasmissione della
presente delibera giuntale all'Associazi0ne Parole Ostili -in Via Silvio Pellico, n. 8/a, Trieste,
all'Anci Nazionale ed Anci Sicilia, per gli adempimenti conseguenti.

ll presente atto non comporta spese in quanto non scaturiscono oneri diretti e indiretti a carico del
bilancio comunale.



                                                      
PARERE Dl REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area 1A Affari Generali esprime parere favorevole di regolarità 
tecnicoamministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 
Borgetto, lì______________ 
 
 
                                                                                            Il Respons abile Area AA.GG. 

                                                                                   F.to D.ssa Luisa Ge raci  
 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 

 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Giunta 
Municipale 

DELIBERA 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, comma 
2. L.R. n. 44/1991    
 

 

 

 

 

 

 

 

 







IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dott. Luigi Garofalo               F.to D.ssa Carrara Loredana 

 

                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to D.ssa Piera Mistretta   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                      F.to D.ssa Piera Mistretta   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 
 
Dal Municipio__________________  
 
                                                              Il Segretario Comunale  

                                                                                            D.ssa Piera Mistretta   

                                              

                             

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                           Il Segretario Comunale  
                                                                                              D.ssa Piera Mistretta    
 




