COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione del Consiglio Comunale
ATTO N. 3007 del 09/07/2012
Oggetto: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ELETTE

La seduta ha luogo nell' anno 2012 il giorno 09 del mese di luglio alle ore 20,30 nella
Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria
prima convocazione e in seduta pubblica
Presiede Laura Cremolini
Assiste il Segretario Generale Reggente Mario Piazzini
All’appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 20
consiglieri:
ARMANI MARCELLO
BERTAGNA CHRISTIAN
CALINI CLAUDIO
CARRO PAOLO
CATTANI TIZIANA
COLOMBINI CARLO
CORSINI STEFANO
CONTI ENRICO
CREMOLINI LAURA
ERBA LUCA
FERRAIOLI MAURIZIO
FRIJIA MARIA GRAZIA
GALLI SAURO
GUERRI GIULIO
MARSELLA JONATHAN
MIRENDA IVAN
RAFFAELLI MARCO
MONTEFIORI IACOPO
SOMMOVIGO PIER LUIGI VENTURINI RICCARDO
Risultano assenti i consiglieri:
COSSU SIMONA
DELFINO MARCELLO
DE LUCA LUIGI
DI VIZIA GIAN CARLO
FALUGIANI DINO
FEDERICI MASSIMO
LAGHEZZA ALESSANDRO LIGUORI LUCA
MANFREDINI PAOLO
MANUCCI SAURO
MASIA ROBERTO
PESERICO GIACOMO
SCARDIGLI PIER GINO
Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:
DEL PRATO DIEGO
MORI CORRADO
NATALE DAVIDE
POLLIO ALESSANDRO
RUGGIA CRISTIANO
SACCONE PATRIZIA
SAVONCELLI MAURIZIO
STRETTI ANDREA

Num. proposta 245

SEGRETERIA GENERALE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Segretario Generale Reggente

Il Funzionario del Servizio
Segreteria Generale

Avv. Mario PIAZZINI

P.O. Roberta BINI

OGGETTO: Istituzione e funzionamento della Consulta delle Elette.

Premesso che i principi e gli obiettivi della Consulta delle elette sono comunque strategie di
intervento di cui si devono fare carico tutte le istituzioni in quanto parte integranti e assimilate delle
società democraticamente avanzate;
Che lo Statuto del Comune della Spezia all’art. 43, così recita: “Al fine di meglio promuovere
e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini può essere
istituita la Consulta delle elette per le pari opportunità e per le politiche femminili”;
Considerato il bisogno di proporre strategie, indirizzi, metodologie, interventi ed azioni
generali e specifiche diretti a realizzare la parità fra uomini e donne, attraverso l’attuazione del
principio di pari opportunità;
Che lo scopo della Consulta delle elette debba essere quello di diffondere la conoscenza dei
principi di parità tra i sessi in una ottica di differenza di genere, di definire strategie di intervento, di
promuovere programmi comunitari strategici in materia di parità, di sollecitare nuove progettualità
e poter accedere alle opportunità di finanziamento offerte dal Fondo Sociale Europeo, con progetti
propri o mediante la partecipazione a progetti in rete;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Visto quanto precede;

-

(Entrano i Consiglieri Cossu, Delfino, Falugiani, Liguori, Manucci, Masia, Peserico –
Presenti 27)

-

Sentito l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale Laura Cremolini in merito
all’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto;

-

Nessun intervento, a seguire, da parte dei Consiglieri Comunali sia in discussione
generale che per dichiarazioni di voto;
(Escono i Consiglieri Guerri, Conti – Presenti 25)

Posta in votazione la proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:
Presenti 25 Votanti 25 Favorevoli 25 Contrari 0 Astenuti 0 Non Partecipano 0

(Favorevoli: Armani Marcello, Carro Paolo, Cattani Tiziana, Cremolini Laura, Delfino
Marcello, Erba Luca, Falugiani Dino, Liguori Luca, Marsella Jonathan, Montefiori Iacopo,
Raffaelli Marco, Venturini Riccardo – Gruppo Consiliare Partito Democratico; Ferraioli
Maurizio – Gruppo Consiliare Il mio cuore è’ Spezia noi con Federici; Cossu Simona,
Sommovigo Pier Luigi - Gruppo Consiliare Federazione della Sinistra Rifondazione Comunisti
Italiani – Socialismo 2000 Lavoro Solidarieta’; Masia Roberto Luciano - Gruppo Consiliare
con Vendola Sinistra Ecologia Liberta’- Psi; Corsini Stefano – Gruppo Consiliare Di Pietro
Italia dei Valori; Frijia Maria Grazia, Galli Sauro, Manucci Sauro, Peserico Giacomo –
Gruppo Consiliare Il Popolo della Liberta’; Bertagna Christian, Calini Claudio, Colombini
Carlo, Mirenda Ivan - Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. It)

DELIBERA

1) Di costituire la Consulta delle elette e di approvare il relativo Regolamento allegato, quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2) Di abrogare il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di consiglio comunale
n. 32 del 24.07.2003;

Dopodiché con successiva e separata votazione

con voti favorevoli 25 – contrari 0 – astenuti 0

DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Regolamento
Consulta delle elette

Articolo 1
E' istituita e nominata la Consulta delle elette ai sensi dell'art 43 dello statuto comunale vigente.
La Consulta delle elette è strumento che consente confronto continuativo con il mondo associativo.
Articolo 2
La Consulta delle elette si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi d'uguaglianza
e di parità fra cittadini, sanciti dall' art. 3 della Costituzione, mediante la realizzazione di azioni
concrete;
Articolo 3
La Consulta delle elette ha come suoi compiti precipui:
-la diffusione della conoscenza dei principi delle parità fra sessi, in una ottica di differenza di
genere;
-la definizione delle strategie di intervento;
-la promozione di programmi strategici in materia di parità fra uomini e donne su cui far convergere
le adesioni;
-la sollecitazione di una nuova e diversa progettualità onde poter accedere ai finanziamenti del
fondo sociale Europeo;
Articolo 4
La Consulta delle elette:
a) Promuove indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile sul territorio
comunale
b) Diffonde i risultati delle indagini e di ogni altra documentazione prodotta in merito
c) Promuove incontri, convegni seminari sul tema delle pari opportunità
d) Sollecita iniziative tese a qualificare -riqualificare la presenza delle donne nel mondo del lavoro,
della formazione, della comunicazione, della cultura, della salute, della sfera sociale;
e) Formula proposte per ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui sopra;
f) Può formulare proposte per la redazione di tutti gli atti che abbiano rilevanza sulla condizione
femminile;

Articolo 5
La Consulta delle elette è composta dalle consigliere comunali.
Ai lavori della Consulta delle elette partecipa il Sindaco o l' Assessore da lui delegato

Articolo 6
La Consulta delle elette resta in carica quanto il Consiglio comunale
Il Presidente del Consiglio comunale promuove le procedure per la costituzione entro 40 giorni
dall'assunzione della decisione del Consiglio comunale.

Articolo 7
La Consulta delle elette propone all' Amministrazione e/o al Consiglio comunale, per quanto di
competenza, strategie, indirizzi ed interventi.
La Consulta delle elette relazione al Consiglio comunale semestralmente sull’attività svolta.
Articolo 8
La Civica Amministrazione può contribuire con propri fondi alle realizzazione ed alla promozione
delle iniziative della Consulta delle elette.
Il cittadino può proporre iniziative e proposte alla Consulta delle elette, anche tramite e mail.

COMUNE DELLA SPEZIA
SEGRETERIA GENERALE
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione e funzionamento della Consulta delle Elette.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. n. 49 D.lgs n. 267/2000

Il Segretario Generale Reggente
(Avv. Mario Piazzini)

Il Presidente
Laura Cremolini

Il Segretario Generale Reggente
Mario Piazzini

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo on-line del Comune per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. (Decreto legislativo 18.8.2000 n. 267) dal 14.07.2012
La Spezia, li 13.07.2012

Il Segretario Generale Reggente
Mario Piazzini

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE
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Il presente atto deliberativo è composto di n.7 facciate
Il Funzionario della Segreteria Generale
(Roberta Bini)

