ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 del Registro Deliberazioni
OGGETTO: REGOLAMENTO COMMISSIONE PROGETTO DONNA PER LE
PARI OPPORTUNITA’: MODIFICHE
L'anno duemiladiciotto, addì 17 (diciassette) del mese di Maggio, nella sede
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore
18:30.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:
Pres
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PALMA MICHELE Presidente
DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco
ANDREAZZOLI GIUSEPPINA
BARATTINI FRANCO
BARATTINI LUCA
BASSANI CESARE
BENEDINI DANTE
BERNARDI MASSIMILIANO
BERTOCCHI BARBARA
BOTTICI CRISTIANO
CRUDELI ROBERTA
DEL NERO DANIELE
DELL’AMICO STEFANO

Pres
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GUADAGNI GABRIELE
GUERRA TIZIANA
LAPUCCI LORENZO
MONTESARCHIO GIOVANNI
PAITA MARZIA GEMMA
RAFFO DARIA
RAGGI DANIELE
ROSSI FRANCESCA
SERPONI ELISA
SPATTINI NIVES
SPEDIACCI GIANENRICO
VANNUCCI ANDREA
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Totale presenti: 23

Totale assenti: 2

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: TRIVELLI
ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, SCALETTI SARAH, RAGGI ANDREA,
GALLENI ANNA LUCIA, BRUSCHI MAURIZIO, FORTI FEDERICA.
Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri
MONTESARCHIO GIOVANNI, LAPUCCI LORENZO, DELL’AMICO STEFANO.
OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del
giorno.
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Nel corso della seduta ha preso posto in aula la Consigliera Crudeli (presenti n.24);
Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento indicato in oggetto, sono presenti n.20 componenti, avendo lasciato l'aula i Consiglieri Bertocchi, Montesarchio, Barattini Luca, Bottici;
Il Presidente Palma concede la parola alla Consigliera Guerra che illustra
la delibera;
Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone
in votazione la proposta di deliberazione;
Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente:
Presenti n. 20 Votanti n. 19
Voti Favorevoli

n. 19 (Palma, De Pasquale, Barattini Franco,
Bassani, Del Nero, Dell’Amico,
Guadagni, Guerra, Paita, Raffo,
Raggi, Rossi, Serponi, Spattini,
Crudeli, Andreazzoli, Spediacci,
Vannucci e Bernardi)

Astenuti

n.

1 (Lapucci)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto;
“““I L C O N S I G L I O C O M U N A L E
PREMESSO che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 20 del 5 Marzo 2012, all’art. 58 riconosce, promuove e
sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all’esercizio delle proprie funzioni e garantendone l’accesso alle strutture ed ai servizi comunali;
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 59, comma 4 Statuto Comunale è istituita la Commissione Comunale Progetto Donna- Centro per le Pari Opportunità
disciplinata dall’apposito regolamento;
RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 29 Luglio
2008 e n. 16 del 28 Marzo 2013 con cui è stato approvato e successivamente
modificato il Regolamento della Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità;
CONSIDERATO che si rende opportuno apportare ulteriore modifica all’art. 3, comma 1, del suddetto Regolamento rubricato “Costituzione e Composizione” e ad oggi così formulato: “ La Commissione è composta di non oltre 15
(quindici) elementi, cui si aggiungono il Sindaco o suo rappresentante e le donne
elette nel Consiglio Comunale, le quali fanno parte di diritto della Commissione
(in caso di impossibilità, una consigliera di maggioranza ed una di minoranza). E’
ammessa anche la componente maschile nella misura di tre componenti”;
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RITENUTO quindi di modificare il comma 1 dell’art 3 del Regolamento
della Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità nel seguente modo:
“La Commissione è composta di non oltre 15 (quindici) elementi, cui si aggiungono il Sindaco o suo rappresentante e “n. 4 Consigliere Comunali, di cui 2 (due)
Titolari tra le quali 1 (una) di minoranza e 2 (due) Supplenti tra cui 1 (una) di minoranza, indicate dal Consiglio Comunale. Nell’ipotesi dell’impossibilità dell’individuazione di rappresentanza femminile possono essere individuati consiglieri di
sesso maschile”;
RITENUTO inoltre di aggiungere all’art. 3, comma 1, la seguente frase:
“E’ ammessa la presenza, nel numero massimo di 2 soggetti di sesso maschile
espressi dal territorio e/o dall’associazionismo”;
CONSIDERATO anche che il ruolo della Commissione Progetto Donna
per le Pari Opportunità oltre che valorizzare le esperienze delle donne è anche
quello di dare espressione alle differenze di genere e di essere organismo del
Comune con funzioni di confronto, consultazione, progettazione e proposta nei
confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta;
PRESO ATTO che è in corso la costituzione della Commissione Progetto
Donna per le Pari Opportunità, a seguito di rinnovo della legislatura e che a tal
fine si ravvisa la necessità di apportare alcune modifiche alla disciplina regolamentare vigente anche alla luce delle considerazioni sopra esposte;
VISTO il parere favorevole espresso dalle competente Commissioni Consiliari 1^ e 4^ nella sedute del 16 maggio 2018;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Sociali/Servizi abitativi/Protezione Civile, Alessandro Mazzelli, in ordine alla regolarità tecnica, posto in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione sopra riportata
DELIBERA
- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le modifiche del Regolamento della Commissione Progetto Donna per le Pari Opportunità, allegato alla presente della quale rappresenta parte integrante ed essenziale.”””
Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di
voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.
I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. ______________
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.

4

