COMUNE DI MOZZECANE
PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL.

N° 19

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA. APPROVAZIONE.

L’Anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:15, a seguito di
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di
Mozzecane.
All’appello risultano
PICCININI TOMAS
MARTELLI MAURO
FACCIOLI SIMONE
FACCIOLI ANTONIO
LICCARDO FRANCESCO
PRATI JACOPO
MARCONI SIMONETTA
ZERMINIANI GRAZIANO
MARCHINI DAVIDE
FORTUNA SABRINA
BEGNONI PAOLO
BONETTI ELIA
PIETROPOLI ANTONELLA
FORONCELLI LIVIO
TREMATORE ANTONIO
FORONCELLI MICHELANGELO
ANSELMI GINO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Segretario dott. BOTTA FRANCESCO.
Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA.
APPROVAZIONE.

L’assessore alle Pari Opportunità Sabrina Fortuna illustra la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che:
-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
nuovo Statuto Comunale, che prevede all’art. 14 comma 2 che “con apposito regolamento sarà istituita presso il
Comune di Mozzecane la Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in
conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni dirette ed indirette
nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunita’ tra i sessi”;
che al medesimo articolo, al comma 3 è previsto che il suddetto regolamento “dovrà disciplinare la composizione, le
modalità di nomina e le competenze della Commissione”;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno, in conformità a quanto sancito dall’art.14 del nuovo Statuto Comunale,
approvare il regolamento per l’istituzione della Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna che ne disciplini la
composizione, le modalità di nomina e le competenze;
Vista la bozza di regolamento comunale, composto da n. 7 articoli, predisposta dal Settore Servizi Istituzionali, allegata alla
presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, esaminata e approvata in data 18.07.2013 dalla
commissione consiliare consultiva per la predisposizione dei regolamenti e dello statuto, nominata con deliberazione di C.C. n. 22
del 01.07.2009;
Visto l’allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla
regolarità tecnica del provvedimento in adozione;

PROPONE

1)

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;

2)

Di approvare il “Regolamento della Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna”, composto da n. 7
articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
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OGGETTO: REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA.
APPROVAZIONE.
Il Sindaco lascia la parola all’assessore Fortuna per la illustrazione della proposta di delibera in esame.
Fortuna: si tratta di un regolamento che è stato predisposto per dare attuazione a quanto stabilito nello statuto comunale
che all’art. 14 prevede l’approvazione di un regolamento per l’istituzione della Commissione Comunale per le pari opportunità tra
uomo e donna che ne disciplini la composizione, le modalità di nomina e le competenze; si tratta di un regolamento molto snello che
si compone di 7 articoli proprio per facilitarne l’attuazione e i compiti.
Foroncelli Michelangelo: si tratta di una proposta positiva e siamo favorevoli.
Pietropoli: siamo favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.
Lgs. 267/2000;
Sentiti gli interventi come sopra riportati.
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente
provvedimento;
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 14
Con voti favorevoli n. 14
Contrari //
Astenuti //
Espressi nella forma di legge

DELIBERA
Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante
e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;
Presenti n. 14
Con voti favorevoli n. 14
Contrari //
Astenuti //
Espressi nella forma di legge

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 24-07-2013 - pag. 3 - COMUNE DI MOZZECANE

AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

REGOLAMENTO

DELLA

COMMISSIONE

COMUNALE

Oggetto: OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA. APPROVAZIONE.

PER

LE

PARI

Il Responsabile del Servizio SOAVE ELISABETTA esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica.
Lì,16-07-13
Il Responsabile del Servizio
F.to SOAVE ELISABETTA
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOTTA FRANCESCO

La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 13-08-2013.

Mozzecane, lì 13-08-2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave
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