
 

ORIGINALE  
COPIA  
 

 

COMUNE DI CRISPIANO 
(Provincia di Taranto) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 25 DEL 02/07/2019 
 

Oggetto: Nomina Commissione per le Pari Opportunita’. 
 

L'anno 2019, il giorno 2 del mese luglio alle ore 18:00, nella sala consiliare del Comune di CRISPIANO, previo 

invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta Straordinaria di 1ªa convocazione. 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO. 

Fatto l'appello nominale dei Componenti: 
 

 

 

 
 

  P A 
1 LOPOMO LUCA Sì  
2 FRAGNELLI ANGELO Sì  
3 PERRINI LOREDANA 

ADDOLORATA 
Sì  

4 GABELLONE MARCO Sì  
5 MASTRONUZZI VALENTINA Sì  
6 SARACINO ALESSANDRO Sì  
7 LIUZZI PIETRO Sì  
8 BAGNALASTA AURORA Sì  
9 MAZZOCCOLI DANIELE Sì  
 

  P A 
10 LISI DEBORAH Sì  
11 TAURINO MONICA Sì  
12 STANCO MARIA PIA Sì  
13 BASILE ROSANNA Sì  
14 PONTRELLI SABRINA Sì  
15 IPPOLITO VITO EGIDIO Sì  
16 LUCCARELLI ARIANNA Sì  
17 CARONE PAOLO Sì  
 

 

Assume la Presidenza Loredana Addolorata PERRINI il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in trattazione quanto all'oggetto. 

 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica della proposta. 

 
Crispiano, lì 25/06/2019 

 Il Responsabile dell`Area 
 Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta. 

 

Crispiano, lì 27/06/2019 Il Responsabile dell`Area Finanziaria 

 Dott.ssa Erika SCIALPI 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere 

favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 

 
Crispiano, lì 

  
                                                                                             f.to 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 

esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta. 

 

 

Crispiano, lì   
                                                                                               f.to 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

   

PREMESSO 

che  il vigente  Statuto Comunale prevede all’art. 24, comma 1, che il Consiglio Comunale istituisca la 

Commissione  sulle pari opportunità; 

 

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 09/03/2019 è stato approvato il vigente regolamento 

comunale della Commissione per le Pari Opportunità, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comune.crispiano.ta.it e che tale regolamento indica le funzioni ed i compiti della Commissione per le 

pari opportunità e ne disciplina la composizione, la nomina e le modalità di funzionamento. 
 

Che la Commissione è organismo di partecipazione, che si propone di dare effettiva attuazione ai principi di 

uguaglianza e parità dei cittadini, sanciti dalla costituzione italiana agli artt.3 e 37, dallo statuto del comune 

all’art.2 comma 4 lettera E, e mediante l’attuazione di azioni positive, ai sensi delle leggi 22/06/1990 n.164 e 

del 10/04/1991 n.125, in conformità della legge regionale n.7 del 21/03/2007. 

 

 

Che i componenti della Commissione in oggetto, giusto art. 4 del su richiamato regolamento comunale sono 

n. 9 , di cui 3 membri di diritto, ovvero un consigliere di maggioranza, un consigliere di minoranza, l’assessore 

con delega alle Pari Opportunità, mentre gli altri sei componenti sono da individuare nella società civile, previa 

pubblicazione di apposito avviso pubblico. 

 

Che, al fine di consentire la nomina con delibera Consigliare della predetta Commissione, è stato approvato 

con Determinazione n. 216 del 08.4.2019,  l’Avviso Pubblico finalizzato ad individuare i 6 componenti esterni 

di tale Commissione, affisso all'albo on line del Comune di Crispiano per il periodo dal 15.04.2019 al 

15.05.2019; 

 

Che nei termini stabiliti dall'avviso suddetto , sono pervenute n. 4   domande da parte dei soggetti di seguito 

indicati, corredati dai relativi curricula vite : 

1. Ippolito Francesco 

2. Cassiano Pasqualina 

3. Galeandro Grazia Emilia 

4. Maggio Francesca 

 

che vanno, inoltre, considerate le quattro istanze presentate a seguito dell'analogo avviso pubblico datato 

5.11.2018 da parte dei soggetti di seguito indicati, cosi come stabilito dall'art. 4 del su richiamato regolamento 

comunale: 

 

1. Colucci Stefania 

2. Romeo Francesco Paolo 

3. Greco Sonia 

4. Monacelli Iole 

  

Esaminate le n. 8 domande di candidature pervenute; 

 

Ritenuto pertanto dover provvedere alla nomina della Commissione Comunale per le Pari Opportunità 

attraverso tre votazioni separate di cui : 

  

nr. 1 per l’individuazione della consigliera di maggioranza; 

nr. 1 per l’individuazione della consigliera di minoranza; 

nr. 1 per l’individuazione dei n. 6  membri appartenenti alla societa’ civile, con votazione da espletare a 

scrutinio segreto. 

 

http://www.comune.crispiano.ta.it/


Dato atto che  la presente proposta  è stata sottoposta all'esame della  Commissione Consiliare “ Servizi Sociali 

e Cultura “  in data 30.5.2019; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile ,  ai sensi  ex art. 49 , TUEL, da parte dei 

Responsabili dei Servizi interessati; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all’allegato resoconto di seduta ; 

 

Procedutosi alla prima  votazione in forma palese per l'individuazione del Consigliere di maggioranza , con il 

seguente risultato : 

 

• Voti unanimi favorevoli n. 17 espressi per alzata di mano a favore del Consigliere Comunale : Dott.ssa 

Perrini Loredana   

 

Procedutosi  alla seconda votazione in forma palese per l'individuazione del Consigliere di minoranza, con il 

seguente risultato : 

• Voti unanimi favorevoli n. 17 espressi per alzata di mano a favore del Consigliere Comunale : Dott.ssa 

Luccarelli Arianna    

 

 

Successivamente, previa nomina di due scrutatori nelle persone del Consigliere di  maggioranza Lisi Deborah 

e del Consigliere di minoranza : Luccarelli Arianna e distribuzione delle schede , si procede alla votazione 

mediante scrutinio segreto avente il seguente risultato: 

 

• Colucci Stefania                  n. 17 voti ; 

• Greco Sonia                         n.  17 voti ; 

• Monacelli Iole                     n. 17  voti ; 

• Ippolito Francesco              n. 17 Voti ; 

• Cassiano Pasqualina           n. 16 voti ; 

• Romeo Francesco Paolo     n. 15 voti ; 

• Galeandro Grazia                n. 2  voti ; 

• Maggio Francesca              n. 1 voto ; 

 

Visto l'esito della votazione sopra riportato , il Presidente proclama eletti quali membri esterni della 

Commissione in oggetto i Sigg: 

1. Colucci Stefania                   

2. Greco Sonia                          

3. Monacelli Iole                      

4. Ippolito Francesco               

5. Cassiano Pasqualina            

6. Romeo Francesco Paolo      

  

Visti 

 il D.Lgs. 267/2000; 

il vigente regolamento Comunale sulle Pari Opportunità; 

il vigente Statuto Comunale ; 

il vigente regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale ; 

     

    Visti gli esiti delle votazioni accertate e proclamate dal Presidente 

  

 

DELIBERA 

 

     Per quanto sopra esposto e dai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale della Commissione per le 

pari Opportunità ; 

 



 

1. di nominare quali componenti per la Commissione per  le Pari Opportunità : 

 

➢ Consigliere di maggioranza: 

Dott.ssa Loredana Perrini 

 

➢ Consigliere di  minoranza : 

Dott.ssa Luccarelli Arianna 

 

➢ n. 6 componenti della società civile : 

 

1. Colucci Stefania 

2. Greco Sonia                          

3. Monacelli Iole                     

4. Ippolito Francesco              

5. Cassiano Pasqualina            

6. Romeo Francesco Paolo     

 

 

2. di dare atto che l'Assessore con delega alle Pari Opportunità  Sig.ra Aurora Bagnalasta è 

membro di diritto della predetta Commissione  e che tale Commissione resta in carica per 

l'intera durata del Consiglio Comunale che ha provveduto alla sua nomina ; 

 

3. di dare atto altresi che ai sensi dell'art. 9 del regolamento sulle pari opportunità,  i componenti  

della commissione non avranno diritto a nessun gettone di presenza od altro tipo di compenso 

ne’ alcun rimborso spese, trattandosi di un incarico gratuito; 

 

4. di trasmettere il presente atto ai suddetti componenti per la relativa accettazione; 

     

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con il seguente esito della votazione  espressa per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente : 

 

     Votanti: n. 17 

     Presenti: n. 17 

     Favorevoli: n. 17 

     Contrari: / 

     Astenuti: / 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 , 4 comma del D.Lgs.267/2000 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
IL PRESIDENTE 

Loredana Addolorata PERRINI 
 

    Segretario Generale 

Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal  09/07/2019                al  24/07/2019                

all'albo pretorio del Comune. 

Crispiano, 09/07/2019 

 Segretario Generale 

Giovanna DI GREGORIO 

 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che la presente deliberazione: 

 

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio; 

 E' divenuta esecutiva il 02/07/2019 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali); 

Crispiano, 02/07/2019 

 
  

 Segretario Generale 

Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO 

 
 

 
 

F.to 
 

 
F.to 

 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal                 al              all'albo pretorio del 

Comune. 

Crispiano, 

  

F.to 

 

  



________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che la presente deliberazione: 

 

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio; 

 E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Crispiano, 

  
  

f.to 

 
 

Per copia conforme per uso amministrativo. 

 

Lì, 
 ______________________________ 

  
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 

documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 


