COPIA
C O M U N E

D I

(P r o v i n c i a
DELI BERAZIONE

DI

B I B B I E N A
di

A r e z z o)

CONSIGLIO

N. 62

DEL

COMUNALE
28-11-2014

OGGETTO:
NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA
PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - APPROVAZIONE
Oggi 28-11-2014 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.
Presiede la seduta la Sig. FRENOS FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
BERNARDINI DANIELE
CAPORALI MATTEO
NASSINI FRANCESCA
VAGNOLI FILIPPO
PAPERINI MARA
CONTICINI LUCA
NASSINI RENATO
FRENOS FRANCESCO
SERROTTI MARTINA
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ROSSI MAURO
VIGNOLI LAURA
NERI LAURA
PENNISI PIETRO SALVATORE
VOLPI PAOLO
MAZZETTI DANIELA
PIANTINI FILIPPO
FERRINI SABRINA
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risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.
Assessori esterni:
FEDERICO LORENZONI
P
Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Nebbiai Giovanna.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
ESECUZIONE IMMEDIATA

SI

OGGETTO:NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER
LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' - APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, dalla Costituzione Italiana ed
in conformità alle vigenti normative di riferimento statali e regionali, è obiettivo di questa
Amministrazione promuovere la diffusione della cultura di parità e pari opportunità attraverso
interventi non più isolati e occasionali ma mirati su specifiche problematiche di contesto, con
la finalità di realizzare l’obiettivo di eguaglianza tra i generi, oltre che promuovere
opportunità di sviluppo riferibili all’intera comunità;
Richiamate:
 la deliberazione di C.C. n. 22 del 12/04/2010, esecutiva ai sensi di legge, con cui fu
approvato il regolamento della Commissione comunale per la promozione delle Pari
Opportunità;
 la deliberazione di G.C. n. 177 del 07/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, con cui fu
nominata la Commissione che, ai sensi dell’art. 7 del succitato Regolamento, resta in
carica per la durata del mandato amministrativo comunale pur esercitando le sue
funzioni, per l’ordinaria amministrazione, fino alla nomina di quella nuova;
Dato atto che lo scorso mese di giugno si sono svolte le elezioni amministrative e si è
insediata la nuova Amministrazione;
Rilevata la necessità, prima di procedere alla nomina della nuova Commissione, di
modificare la precedente stesura del Regolamento, introducendo alcuni principi che
rinforzino detto strumento legislativo e, al contempo, alcuni elementi di novità rispondenti
all’esigenza di intendere la Commissione Pari Opportunità come strumento che favorisca la
realizzazione di condizioni di pari opportunità tra tutte le persone e la rimozione degli ostacoli
alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni
connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età e
orientamento sessuale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta, per la
valorizzazione delle differenze di genere e l'affermazione dei basilari principi di integrazione;
Consapevoli inoltre, anche in considerazione delle precedenti esperienze, che il
funzionamento di detta Commissione, così come altre modalità costitutive e organizzative
della medesima, debbano essere modificati, pertanto si ritiene opportuno provvedere ad una
revisione del suddetto regolamento per renderlo più concreto ed efficiente;
Vista, a tale proposito, la bozza di regolamento, allegata alla presente deliberazione come
parte integrante e sostanziale predisposto in accordo tra il competente assessorato ed i servizi
e uffici di riferimento;
Dato atto che il nuovo regolamento è stato sottoposto all'esame dell'apposita Commissione
Consiliare nella riunione del 24/11/2014;
Ritenuto di doverlo approvare condividendone le finalità e modalità previste;
Valutato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, per poter espletare celermente tutte le procedure amministrative previste;
Visto, infine, che:
 sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs.
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole
di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
 il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000, e dell’art.147 bis
del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
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Formula la seguente proposta di
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo regolamento della
Commissione comunale per la promozione delle Pari Opportunità, come da schema
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (all. 1);
2. di dare atto che:
 conseguentemente viene abrogato il precedente regolamento approvato con
delibera di C.C. n. 22 del 12/04/2010 richiamata in premessa;
 per il funzionamento della Commissione è istituito un apposito capitolo di spesa
nel bilancio di previsione del Comune, lo stanziamento annuo é stabilito dalla
Giunta Comunale in base alle effettive disponibilità;
 il regolamento approvato entrerà in vigore contestualmente all’esecutività del
presente atto;
3. di demandare al Responsabile del Servizio comunale interessato l’adozione di tutti gli
atti consequenziali, compresa l’emissione del previsto bando e la più ampia diffusione
dello stesso e del presente regolamento nell’ambito della comunità locale, attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio e nel sito internet del Comune, oltre alla
predisposizione e distribuzione di comunicati stampa, locandine e volantini;
4. di dare inoltre atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è
stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli
atti dell’ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server
comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta
consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato
verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal
Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a
documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo;
5. successivamente, per poter espletare celermente tutte le procedure per la nomina della
nuova commissione, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;
Dopo la discussione, si mette in votazione il testo modificato seguentemente:
all’art 4 comma 1 lett b), il termine “medico” è sostituito con “operatore sanitario”;
all’art 4 comma 2, il termine “consulenze”, è sostituito con “collaborazioni”
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
con voti unanimi
E
con voti unanimi dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
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SERVIZIO SCUOLA,SPORT,SOCIALE,AMBIENTE,TURISMO
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:
NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA PROMOZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITA' - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl.
267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente
parere:
FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
F.to DINO MONETI
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NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA PROMOZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITA' - APPROVAZIONE

Letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCO FRENOS
F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
N. 2157 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li’ 03-12-2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna
___________________________________________________________________________
Il presente atto è copia per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to Nebbiai Giovanna
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data 03-12-2014 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 18-12-2014 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li’

N. 2157 Reg. Pubbl.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 13-12-2014 trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267
-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.
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