
  

MODULARIO 
P.0 M.- 198 

Moo.  

 

REPERTORIO Atri N. ti 24 	(Sc). 

-6740/A7d/L ,1111112.  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 9 giugno 2016 

Designazioni di rappresentanti degli Enti locali nella Cabina di regia interistituzionale e 
nell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, di cui al Piano d'azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, approvato con DPCM del 7 luglio 
2015 ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 
ottobre 2013, n. 119. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO il punto 3 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 
approvato con DPCM del 7 luglio 2015 ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il quale dispone che la Cabina di regia 
interistituzionale e l'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza siano composti, tra gli 
altri, anche da rappresentanti degli Enti locali, designati in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

VISTA la nota del 6 giugno 2016 con la quale è stato richiesto all'ANCI ed all'UPI di voler 
individuare i nominativi dei rappresentanti degli Enti locali nei due predetti Organismi, da 
designarsi in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota dell'ANCI del 9 giugno 2016, consegnata nell'odierna seduta della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, con la quale vengono individuati, quali componenti della Cabina 
di regia interistituzionale, Alessia de Paulis, Delegata ANCI Pari Opportunità e Consigliera 
comunale di Teramo, Simona Lembi, Presidente della Commissione Pari Opportunità ANCI e 
Presidente Consiglio comunale di Bologna, Francesca Bottalico, Assessora Pari Opportunità 
Comune di Bari, e Giovanna Piaia, Assessora Politiche e culture di genere del Comune di 
Ravenna, e, quali componenti nell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, Antonio 
Ragonesi, Responsabile Area Pari Opportunità ANCI, e  Carmen  Castelluccio, Referente Pari 

Opportunità ANCI; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

PRESO ATTO della proposta pervenuta; 

DESIGNA 
ai sensi del punto 3 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, 
approvato con DPCM del 7 luglio 2015 ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, 
n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, 
nella Cabina di regia interistituzionale: 
- Alessia de Paulis - Delegata ANCI Pari Opportunità e Consigliera comunale di Teramo; 
- Simona Lembi - Presidente della Commissione Pari Opportunità ANCI e Presidente Consiglio 
comunale di Bologna; 
- Francesca Bottalico - Assessora Pari Opportunità Comune di Bari; 
- Giovanna Piaia - Assessora Politiche e culture di genere del Comune di Ravenna; 
nell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza: 
- Antonio Ragonesi - Responsabile Area Pari Opportunità ANCI; 
-  Carmen  Castelluccio - Referente Pari Opportunità ANCI. 
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