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Reg.delib.n.  1072 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 
9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere per la tutela delle donne 
che ne sono vittime). Modificazione della deliberazione n. 2638 del 2010 e ss.mm.             

Il giorno 30 Maggio 2013 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO PACHER

Presenti: ASSESSORI MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI

Assenti: MARTA DALMASO

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con deliberazione di Giunta provinciale n. 2638 del 2010 e ss.mm. è 
stato costituito il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza ai sensi 
dell’articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la 
prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), 
prevedendo tra i componenti:
- la dott.ssa Ernesta D’Alessio, in rappresentanza del Commissariato del Governo;
- la dott.ssa Paolina Furlan, in rappresentanza del Consiglio delle Autonomie 

locali;
- la dott.ssa Anna Schiralli, in rappresentanza della Questura di Trento;
- la dott.ssa Luisa Masera, in rappresentanza della Cooperativa sociale Punto 

d’Approdo;
- la sig.ra Serena Ferrari, in rappresentanza del Corpo di Polizia Municipale.

Preso atto che:
- il Commissariato del Governo, con nota prot. n. 19837 del 16 novembre 2012, ha 

indicato la dott.ssa Filomena Chilà, quale nuova rappresentante in sostituzione 
della dott.ssa Ernesta D’Alessio;

- il Consiglio delle Autonomie locali, con nota prot. n. 1135 del 27 novembre  
2012, ha indicato la dott.ssa Cristina Donei, quale nuova rappresentante in 
sostituzione della dott.ssa Paolina Furlan;

- la Questura di Trento, con nota prot. n. 2791 del 12 marzo 2013, ha indicato la 
dott.ssa Anna Maria Maggio, quale nuova rappresentante in sostituzione della 
dott.ssa Anna Schiralli;

- la Cooperativa sociale Punto d’Approdo, con nota prot. n. 55/13 del 21 marzo 
2013, ha indicato la dott.ssa Paola Giudici, quale rappresentante in sostituzione 
della dott.ssa Luisa Masera;

Considerato che, nel dare attuazione al protocollo d’intesa per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno della violenza di genere tra la Provincia Autonoma di Trento 
e il Commissariato del Governo (approvato con deliberazione provinciale n. 1573 del 
20 luglio 2012), è sorta l’esigenza di una rappresentanza della Polizia locale a livello 
provinciale all’interno del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza; 
Dato quindi atto che il Consiglio delle Autonomie locali, con nota prot. n. 30 del 11 
gennaio 2013, ha indicato la sig.ra Serena Ferrari, già componete del Comitato, quale 
rappresentante a livello provinciale della Polizia Locale.

Tutto ciò premesso e viste:
- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali della provincia di 

Trento);
- la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della 

violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime);
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 2638 del 2010 e ss.mm. ;
- la nota prot. n. 19837 del 16 novembre 2012 del Commissariato del Governo;
- la nota prot. n. 1135 del 27 novembre 2012 del Consiglio delle Autonomie 

Locali;
- la nota prot. n. 2791 del 12 marzo 2013 della Questura di Trento;
- la nota prot. n. 55/13 del 21 marzo 2013 della Cooperativa sociale Punto 

d’Approdo;
- la nota prot. n. 30 del 11 gennaio 2013 del Consiglio delle Autonomie Locali;
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- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di modificare la deliberazione n. 2638 del 2010 e ss.mm. prevedendo tra i 
componenti del Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza:

- la dott.ssa Filomena Chilà, rappresentante del Commissariato del 
Governo, in sostituzione della dott.ssa Ernesta D’Alessio;

- la dott.ssa Cristina Donei, rappresentante del Consiglio delle Autonomie 
Locali, in sostituzione della dott.ssa Paolina Furlan;

- la dott.ssa Anna Maria Maggio, rappresentante della Questura di Trento, 
in sostituzione della dott.ssa Anna Schiralli;

- la dott.ssa Paola Giudici, rappresentante della Cooperativa sociale Punto 
d’Approdo, in sostituzione della dott.ssa Luisa Masera;

- la sig.ra Serena Ferrari, quale rappresentante a livello provinciale della 
Polizia Locale. 

2.  di stabilire che resti invariato quant’altro disposto con la deliberazione di cui al 
punto 1.
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