
 

COMUNE DI CRISPIANO 
Provincia di Taranto 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 5 del 09/03/2019 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 5 DEL 09/03/2019 
 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione nuovo regolamento sulla Commissione per le Pari Opportunità. 

 

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Marzo alle ore 09:00, SALA CONSILIARE, dietro 
regolare avviso di convocazione, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano: 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LOPOMO LUCA SI  
FRAGNELLI ANGELO SI  
PERRINI LOREDANA ADDOLORATA SI  
GABELLONE MARCO SI  
MASTRONUZZI VALENTINA SI  
SARACINO ALESSANDRO SI  
LIUZZI PIETRO SI  
BAGNALASTA AURORA SI  
MAZZOCCOLI DANIELE SI  

 

LISI DEBORAH SI 
TAURINO MONICA SI 
STANCO MARIA PIA SI 
BASILE ROSANNA -- 
PONTRELLI SABRINA SI 
IPPOLITO VITO EGIDIO SI 
LUCCARELLI ARIANNA SI 
CARONE PAOLO -- 

 

Presenti n° 15   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa DI GREGORIO GIOVANNA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  PERRINI LOREDANA ADDOLORATA, nella sua qualità 
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Relaziona sull'argomento l'Assessore ai Servizi Sociali Aurora Bagnalasta  

 

Premesso: 
- Che l’art. 24 comma 1 del vigente statuto comunale prevede che il Consiglio 

comunale istituisca e regoli la Commissione per le Pari Opportunità. 

- Che il Comune di Crispiano, con deliberazione di Consiglio comunale n. 90/2009, 

approvava  il vigente regolamento comunale sulla Commissione per le Pari 

Opportunità. 

- Che vi è la necessità di adottare un nuovo regolamento comunale sulle istituzioni del 

funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità, al fine di rendere i lavori 

della stessa più rispondenti a quelle che sono le funzioni e gli obiettivi di tale 

Commissione. 

- Che è stato predisposto lo schema del nuovo regolamento sulla Commissione per le 

Pari Opportunità, tenendo conto delle finalità della stessa, di seguito riportate: 

 

“Finalità della Commissione Pari Opportunità sono la promozione e la realizzazione delle Pari 

Opportunità, per il riconoscimento, il godimento e l’esercizio in condizioni di parità, dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, lavorativo, sociale, culturale 

della vita familiare e in ogni settore della vita pubblica. Si pone l’obiettivo di rimuovere 

qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, porti a distinguere, escludere, 

limitare o preferire una persona, sulla base del genere, dell’orientamento sessuale, dell’età, 

della religione, delle convinzioni personali, dell’origine etnica e delle condizioni di disabilità. 

La Commissione valorizza la presenza femminile nella città attraverso progetti volti a 

conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni sui luoghi di lavoro, a 

promuovere azioni di solidarietà, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita e 

alla valorizzazione femminile, così come richiamato dall’art. 2 Legge Regionale n. 7 del 21 

marzo 2007.” 

 

Visto 
- Lo schema del nuovo regolamento comunale sulla Commissione per le  Pari 

Opportunità, che, costituito da 12 articoli, si allega al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

Dato atto che il presente regolamento è stato sottoposto all’esame alle  Commissioni Consiliari “ 

Conferenza dei Capigruppo “ e Servizi Sociali e Cultura “ ;   

 

Ritenuto dover provvedere all’approvazione del regolamento in oggetto 

 

Acquisiti sulla proposta inerente alla seguente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile, resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, 

dai Responsabili dei servizi interessati; 

Uditi gli interventi riportati nell’llegatoo resoconto stengrafico; 

Procedutosi alla votazione con il seguente risultato 
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PRESENTI: n. 15  

VOTANTI:  n. 15  

ASTENUTI:  /  

FAVOREVOLI: n. 15  

CONTRARI:  /  

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa indicato, chequi  intende integralmente riportato: 

1) Di approvare l’allegato regolamento comunale sulla Commissione per le Pari  

Opportunità, costituito da numero 12 articoli; 

 

2) Dare atto che l’allegato regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della 

presente deliberazione  e che dalla stessa data cesserà di avere efficacia il previgente 

regolamento sulla Commissione per le Pari  Opportunità. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione espressa per voto palese, esito accertato e proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI: n. 15 

VOTANTI:  n. 15  

VOTI FAVOREVOLI: n. 15  

VOTI CONTRARI: /  

ASTENUTI: /  

 

 

DELIBERA 
Di attribuire al presente provvedimento effetti di immediata eseguibilità ai sensi, dell’arti. 134 

comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente DI GREGORIO GIOVANNA in data 13/02/2019 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
D.ssa  DI GREGORIO GIOVANNA 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente SCIALPI ERIKA in data  15/02/2019 ha espresso parere 
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FAVOREVOLE 
D.ssa  SCIALPI ERIKA 
 
 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PERRINI LOREDANA ADDOLORATA D.ssa DI GREGORIO GIOVANNA 

 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 386 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione D.ssa DI GREGORIO GIOVANNA 
attesta che in data 21/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

Crispiano, lì 21/03/2019 Il Firmatario della Pubblicazione 

 D.ssa DI GREGORIO GIOVANNA  


