
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 08/04/2014

Sessione Ordinaria [X] – Speciale []_ Convocazione Ordinaria[X] –Urgente []

OGGETTO: REGOLAMENTO  CONSULTA PARI OPPORTUNITA - ARTICOLI 4 E 5- 
MODIFICA.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di APRILE alle ore 14:00 nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio.

La seduta è pubblica.
Alle  trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

FRANCHI FABIO Presente MARTELLINI LORENZO Presente

BANDINI MARCO Presente MUSTICH MASSIMO Presente

BELLACCI CARLO Presente NOSI GIOVANNI Presente

BONCI CRISTIANO Presente PELLEGRINI SIMONE Presente

BORRI CLAUDIO Presente PIA ANTONINO Presente

CARBINI FRANCESCO Presente ROMOLI ANDREA Presente

CARDINALI LEONARDO Presente SEGONI STEFANIA Presente

CORSI DAVID Presente SORDI SILVIA Assente

ERMINI CRISTINA Presente TESTA ANNALISA Assente

LELLI RICCARDO Assente VILIGIARDI MAURIZIO Presente

MAGRI MICHELE Assente  

Totale presenti: 17 Totale assenti: 4
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Il Sig. FABIO FRANCHI nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE, 
assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 23 dello statuto comunale, gli Assessori

BETTONI DAMIANO [X] SEGONI FABRIZIO [  ]
CAMICIOTTOLI LAURA [X] SPADACCIO MARCO [X]
FABBRI BARBARA  [X]
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Proposta n. 598/2014

Servizio AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: REGOLAMENTO  CONSULTA PARI OPPORTUNITA’- ARTICOLI 4 E 
5- MODIFICA..

Entrano i consiglieri Segoni Stefania e Carbini Francesco

Il Presidente dà la parola alla Presidente della Consulta, Paola Severi , presente in aula, che illustra le 
modifiche proposte al regolamento in vigore soffermandosi sulle motivazione che hanno mosso le 
componenti dell’organo comunale a proporle.

Prendono quindi la parola i presidenti della 3^ e 1^ commissione consiliare che hanno esaminato le 
modifiche regolamentari proposte.

Quindi,  intervengono  il  capogruppo  Marco  Bandini,  l’Assessore  alle  Pari  Opportunità,  Laura 
Camiciottoli, la presidente Paola Severi, a conclusione, che espone un breve consuntivo del lavoro 
svolto nel corso del mandato e gli auspici per il prossimo.

Il  Presidente  del  consiglio  e  i  presidenti  della  1^  e  3^  commissione  consiliare  ringraziano  le 
componenti della consulta presenti in aula.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

  con deliberazione del consiglio comunale n.62 del 25/09/2007 è stata istituita la Consulta 
Comunale per le Pari Opportunità approvandone contestualmente il regolamento;

 con deliberazione del consiglio comunale n.59 del 26.11.2009 sono stati nominati gli attuali 
componenti in carica;

 con nota n. 27110 del 27/11/2013 il Presidente della Consulta ha formalizzato al Presidente 
del  Consiglio  la  richiesta  di  modificare  gli  articoli  4  e  5  del  regolamento  come  sopra 
approvato  semplificando  ed  aprendo  la  composizione  anche  a  disponibilità  individuali 
sensibili al tema delle Pari Opportunità escludendo ogni designazione a monte;

 con nota n.2059 del 24/01/2014 il Presidente del Consiglio ha invitato i presidenti della 1^ e 
3^commissione consiliare a convocarle in seduta congiunta per esaminare la richiesta e , se 
accolta,  disporre  per  l’elaborazione  tecnica  del  testo  da licenziarsi  in  via  definitiva  dalle 
stesse  con  l’espressione  del  parere  previsto  dall’art  29  del  regolamento  del  consiglio 
comunale per sottoporlo alla approvazione di questo nella prima seduta utile.
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Vista la allegata proposta tecnica di modifica degli articoli 4 e 5, relativi alla composizione e 
costituzione dell’organo comunale  in questione,  elaborata  secondo i  desiderata  dello  stesso e 
apportando qualche rettifica conseguente, che qui si esplicita come segue:

ART.4 ( COMPOSIZIONE)

  comma 1. : sostituire il numero “7” con il numero “15”; cassare le parole “ e la presenza  
delle donne non deve essere inferiore a 5”;

 comma 2.: sostituire le parole “ welfare e cultura,” con “ commissione competente.” cassando 
tutto il resto;

 comma 3: cassare le parole “ competente in materia di politiche sociali”, fermo il resto;

 comma 4: cassare la parola “ donne”, fermo il resto

ART. 5 (COSTITUZIONE)

 alinea  2: sostituire il numero “4” con il numero “14” , cassare  tutto il rigo da “ ( di cui  
almeno 3 donne)” fino a  “Comunale”; fermo il resto;

 alinea 3: fermo

 alinea 4: cassare per intero;

 alinea 5: cassare le parole  “ le Associazioni”; fermo il resto.

Acquisito  il parere favorevole della  1^ commissione consiliare espresso all’unanimità in data 
26.3.2014 ai sensi dell’art.29 del regolamento del C.C.

Dato  atto  che  la  3^  commissione  consiliare  non  ha,  invece,  espresso  il  parere  previsto  dal 
regolamento  per  mancanza  del  numero  legale  nella  seduta  del  26.3.2014,  regolarmente 
convocata.

Acquisito altresì il parere espresso dal dirigente Area 1-Servizi in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi e per gli effetti dell’art 49, comma 1, del D. Lgs n.267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi , resi ed accertati come per legge

DELIBERA

1. di modificare, come in effetti con la presente, gli articoli 4 e 5 del regolamento della Consulta 
Comunale per le Pari Opportunità approvato con atto consiliare n.62 del 25.9.2007 apportando 
agli stessi le modifiche in premessa riportate;
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2. di dare atto che gli articoli come sopra modificati risultano essere i seguenti:

ART. 4 ( Composizione)

1. La consulta è costituita da n.15 membri nominati con criteri di cui al seguente  
art.5.

2.  I  componenti  vengono  scelti  fra  i  candidati  iscritti  in  apposito  albo  gestito  
direttamente dalla commissione competente.

3.  La  commissione  procede  periodicamente  alle  attività  necessarie  per  
l’aggiornamento dell’Albo.

4. La consulta così formata ai sensi dei commi precedenti è integrata dalla presenza  
dei Consiglieri Comunali e degli Assessori che partecipano alle riunioni senza diritto  
di voto.

ART. 5 ( Costituzione)

_ La consulta sarà costituita da:

 n.14  rappresentanti  nominati  dal  Consiglio  Comunale  all’interno  
dell’apposito Albo, come da art.4 comma 2;

 n.1 rappresentante indicato dal distretto socio-sanitario.

 Qualora nei termini prefissati il distretto socio-sanitario non dovesse inviare il  
nominativo, o il Consiglio Comunale non dovesse provvedere alla nomina, il Sindaco  
provvederà alla stessa.

       3. di dare atto che le modifiche con il presente provvedimento apportate entrano in vigore nei 
termini di cui all’art 6, comma 6, dello Statuto Comunale. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 598/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO  CONSULTA PARI OPPORTUNITA’ - ARTICOLI 4 E 
5- MODIFICA..

Ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  d.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
FABBRI DANIELE

con firma digitale

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è allegata alla 
presente, conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE  SEGRETARIO COMUNALE

            FABIO FRANCHI FABIO MARIA SACCA
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Commissione consiliare permanente N. 1 

“Controllo e verifiche statutarie e regolamentari. Modifiche statutarie e regolamentari. 
Controllo attività società partecipate dal Comune ” 

(istituita con Deliberazione consiliare n 38 del 30/07/2009  
confermata con deliberazione consiliare n. 49 del 31/05/2011)) 

 
Seduta congiunta   del 26.3.2014 

 
 In merito al seguente provvedimento: 
         proposta n.598/2014 
 
Punto n. 1  O.d.G.:” Modifica al Regolamento della Consulta per le Pari opportunità-Esame e 

Approvazione 
 
LA COMMISSIONE HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE all’ UNANIMITA’ come 
segue: 
 

NOMINATIVO Presenti Favorevoli Contrari Astenuti 
Assenti 

Alla 
votazione 

Note e 
dichiarazioni 

di voto 

BANDINI MARCO x x     

BONCI CRISTIANO x x     

BORRI CLAUDIO      
 

 

CORSI DAVID x x     

ERMINI CRISTINA       

MAGRI MICHELE       

ROMOLI ANDREA x x     

LELLI  RICCARDO       

BELLACCI CARLO x x     

CARBINI FRANCESCO       

CARDINALI LEONARDO x x     

PELLEGRINI SIMONE       

PIA ANTONINO x x     

TOTALE VOTI 7 7     

 
 
f.to     Il Presidente 

     Antonino Pia        f.to      La Segreteria 
______________________ 

 
San Giovanni Valdarno, 26/3/2014 
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Allegato alla Delibera C.C. N.62  

del 25 Settembre 2007 

ESTRATTO 

 

Regolamento della Consulta comunale per le pari opportunità- Bozza di modifica dell’art 4 e 5 

come da richiesta della consulta  ( i numeri in rosso, stanno per “ sostituire con” ; i righi rossi 

barrati stanno per “ cassare”) 
 

 

ARTICOLO 1 (Istituzione e Finalità) 

ARTICOLO 2 (Sede) 

ARTICOLO 3 (Funzioni) 

ARTICOLO 4 (Composizione) 

ARTICOLO 5 (Costituzione) 

ARTICOLO 6 (Durata) 

ARTICOLO 7 (Insediamento) 

ARTICOLO 8 (Presidente) 

ARTICOLO 9 (Collaborazioni esterne) 

ARTICOLO 10 (Attività e Programma) 

ARTICOLO 11 (Personale ed Oneri Finanziari) 

 

 

Articolo 1 (Istituzione e Finalità) 
 

fermo 

Articolo 2 (Sede) 
 

fermo. 

 

Articolo 3 (Funzioni) 
fermo 

Articolo 4 (Composizione) 

 
1. La Consulta è costituita da n. 7 (15) membri nominati con criteri di cui al seguente art. 5 e la 

presenza delle donne non deve essere inferiore a 5. 

2. I componenti vengono scelti fra i canditati iscritti in apposito albo gestito direttamente dalla 

commissione welfare e cultura, proposti dalle istituzioni, organizzazioni e associazioni 

operanti sul territorio comunale, che siano in possesso di riconosciute competenze in materia 

di condizione femminile in campo giuridico, economico, della formazione, del lavoro, dei 

servizi sociali, del territorio e dell’ambiente, nonché in ulteriori ambiti di intervento 

riconducibili alle funzioni ad ai compiti della Consulta stessa. 

3. La commissione competente in materia di politiche sociali procede periodicamente alle 

attività necessarie per l’aggiornamento dell’Albo. 

4. La consulta così formata ai sensi dei commi precedenti è integrata dalla presenza dei 

Consiglieri Comunali e degli Assessori donne che partecipano alle riunioni senza diritto di 

voto. 

 

 

Articolo 5 (Costituzione) 
 

La Consulta sarà costituita da: 
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n. 4 ( 14) rappresentanti (di cui almeno 3 donne) delle Istituzioni, Organizzazioni ad 

Associazioni costituite ed operanti sul territorio Comunale, nominati dal Consiglio Comunale 

all’interno dell’apposito Albo come dall’art. 4 comma 2. 

n. 1 rappresentante indicato dal distretto socio-sanitario; 

n. 2 componenti, di riconosciute qualità ed esperienze di carattere professionale, culturale, 

scientifico, designati dai gruppi presenti in Consiglio Comunale; 

Qualora nei termini prefissati le Associazioni o il distretto socio-sanitario non dovessero inviare 

il nominativo, o il Consiglio Comunale non dovesse provvedere alla nomina, il Sindaco 

provvederà alla stessa. 

 

Articolo 6 (Durata) 
fermo 

Articolo 7 (insediamento) 
 

fermo 

Articolo 8 (Presidente) 
 

fermo. 

 

 

Articolo 9 (Collaborazioni esterne) 
fermo 

Articolo 10 (Attività e Programma) 
 

fermo 

Articolo 11 (Personale ed Oneri Finanziari) 
 

fermo 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 29 DEL 08/04/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO  CONSULTA PARI OPPORTUNITA - ARTICOLI 4 E 5- 
MODIFICA..

Si attesta che l’Atto in oggetto è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.

 

San Giovanni Valdarno, lì 13/05/2014

Il Segretario
SACCA FABIO MARIA

sottoscritto con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERE DI CONSIGLIO N. 29 DEL 08/04/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO  CONSULTA PARI OPPORTUNITA - ARTICOLI 4 E 5- 
MODIFICA..

Si attesta che l’Atto in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Amministrazione 

dal 15/04/2014 per 15.

San Giovanni Valdarno, lì 13/05/2014

L’addetto alla Pubblicazione
SACCA FABIO MARIA

sottoscritto con firma digitale
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