
C.C. N. 43/27.06.2017

OGGETTO:  Commissione  Pari  Opportunità  contro  la  discriminazione  e  le
diseguaglianze. Istituzione e disciplina . 

Udita la discussione relativa all’argomento in oggetto ;

   IL CONSIGLIO  COMUNALE 

PREMESSO che: 

             - il principio  generale  di  non  discriminazione  ha  un valore  universale,  riguarda
ogni persona  e, come tale, è affermato nelle norme di diritto   internazionale  fin
dalla  Dichiarazione   Universale  dei  Diritti  dell'Uomo  adottata  dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite del  10 dicembre  1948; 

              - il Trattato di Amsterdam,  ratificato dall'Italia  nel 1997, all'art. 13,  afferma  e sostiene
il  principio  di  non  discriminazione,  prevedendo  strumenti   atti  al  superamento
delle suddette forme di discriminazione; 

               - la Costituzione della Repubblica italiana, agli articoli 2, 3 e 5 1 recita  "tutti i cittadini
hanno pari  dignità sociale e sono uguali  davanti  alla legge,  senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche,  di condizioni  personali e sociali  e
"è  compito della  Repubblica  rimuovere  gli ostacoli  di ordine  economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e  l'eguaglianza dei  cittadini,  impediscono  il  pieno
sviluppo  della persona umana e l'effettiva  partecipazione  di  tutti  i  lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del paese", "Tutti i cittadini dell'uno
e dell'altro sesso possono accedere agli uffici  pubblici  e alle  cariche  elettive in
condizioni  di  eguaglianza,secondo i  requisiti  stabiliti   dalla  legge.  A tale  fine la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e
donne. 

            -  l'art. 2  lett. b) e d) dello  Statuto Comunale prevede che l'azione dell'ente debba
garantire il rispetto del principio di parità  e  tutelare  la  pari  dignità  e  uguaglianza
di diritti per i cittadini e difendere  le componenti più deboli  della  comunità; 

              RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  114  del 23.07.2001  con  la  quale  sono
stati dettati gli indirizzi relativi alla istituzione della Commissione Pari  Opportunità,
nell'intento di  promuovere l'uguaglianza tra  i  generi  e rimuovere gli  ostacoli  che
costituiscono per le donne fattori di disuguaglianza  diretta ed indiretta ; 

              RILEVATA l'opportunità di promuovere condizioni di parità non solo  uomo/donna
ma più in generale per tutti i soggetti che possono essere oggetto di discriminazione,
per  il  miglioramento delle  condizioni di vita ed il  rafforzamento  delle  tutele  delle
categorie  più  deboli,  estendendo l'oggetto  di  tutela  della  Commissione  Pari
Opportunità  dalla  parità  uomo/donna  alla  rimozione  di  ogni  forma  di
discriminazione e diseguaglianza ; 



                 VISTO  il  testo  di  "regolamento  commissione  comunale  per  le  pari  opportunità'
e  contro  la  discriminazione e  le  diseguaglianze",  licenziato  dalla  I   Commissione
Consiliare Permanente nella  seduta   del  15/05/2017,  a  conclusione   del rcors o  di
analisi   e  confronto   avviato  con  l’integrazione  all’art.  4  comma 5,  in  fine,  delle
seguentiparole:”individuati dai capigruppo di Maggioranza e Minoranza;

               RITENUTO  pertanto doveroso  istituire la  "Commissione  Pari  Opportunità,  contro
la discriminazione e le diseguaglianze", in luogo della precedente  commissione pari
opportunità  che  ne  è  integralmente  sostituita,  approvandone  nel  contempo
l'allegato Regolamento per la disciplina ed  il  funzionamento ; 

            VISTO il parere favorevole  di cui all'art . 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, inserito nel
presente  provvedimento ; 

Consiglieri presenti e votanti n°15;

              Effettuata  apposita votazione sull’argomento in oggetto che viene approvato con n°
14 voti favorevoli e con n° 1 voto astenuto (Gasperini) 

   D E L I B E R A 

       1)  per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  di  istituire,  riconoscendone
l'importanza  e  l'alto   significato   sociale,   la  "Commissione  Pari  Opportunità,
contro la discriminazione e le  diseguaglianze" ;

2)di approvare  l'allegato  Regolamento istitutivo  e di disciplina  , composto  di n . 8
articoli;

              3) di dare atto che il  presente  regolamento, stante  l’urgenza, entrerà  in vigore  con
le  modalità previste dall’art .10,  comma 4 del vigente  Statuto  Comunale . 

4)  di  ricondurre  nella sfera di competenza  del  Settore Affari  Generali  l'attività
provvedimentale  conseguente,  con  particolare  riferimento  alla  tempestiva
attivazione dell'iter  finalizzato all'acquisizione  delle  autocandidature .

5) di dare atto che vengono individuati dai capigruppo gruppi di maggioranza e minoranza
quali  componenti  del  gruppo  di  lavoro  di  cui  all’art.  4  comma  5  del  regolamento:  la
consigliera  Rosanna  Farinetti  quale  consigliera  di  Minoranza  e  la  consigliera  Barbara
Suffredini quale consigliera di Maggioranza:

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine

Su proposta del Presidente con n° 14 voti favorevoli e con n° 1 voto astenuto (Gasperini);



D E L I B E R A, altresì

Di  dichiarare  di  dichiarare  il  presente  atto,  con  separata  ed  unanime  votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell’art.  134 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267.

------------------------------                -------------------------




