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CovtlrxE DINrcosIA
Pnovntcn pr EnNa
OGGETTO: Istituzione

e

funzionamento

della Consulta "Opportunità di

Generqrr.

alle ore
settembre
<lel mese di
I-'anno duemilatredici addì ventitTe
19,30
e seguenti, ín Nicosia e nella consueta sala delie adunanze consiiiari, a seguito di
proprla
invito diramato dal Presidente del consiglio, a mente delt'art. 20 della L-t. 7 /92, st
carica,
determinazione ! richiesta del Sindaco fl domanda motivata di un quinto dei Consiglìeri in
si è riunito il Consiglio Comrurale in seduta lllQFhHfìk/urgente di
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.
Ord
1)

p

CONSiGLIERI
MANCUSO FUOCO Antontno

VEGA
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRLINO
FISCELLA

N.

a

Ord

x

11)

CONSIGLIERI

CASTELLO

GiusePPe Mario

Salvatore
FitiPPo
Luigi Salvatore
Andrea

x

Maria

X

16)

Carmelo
Domenico
Fabrizio

x
x

11)

10)

Antonino

13)

x

14)

x

15)

18)

x
x

1e)

20)

MANCUSO
LAGIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GruLiO
ZINGALÉ

con la partecipazione del Segretario Generale Sig.ra
assume la Presidenza il Sig.ra Dr cosTA dott.ssa Maria

Artonio
Francesco

Carmelo
\./incenza
Ctrazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

assessori

Sigg.

il

Sindaco

AMoRUSo

-

Sig.

MALFTTANO

oATALAN0

e

dott'

sergio

x

x
x
x
x
x
x
X

x

dott.ssa ltara

quale riconosciuta legale l'adruranza, jnizia la trattazione dell'argomento
dell'ordine del giomo.
al Nr. 5

ii

a

x

t2) DI PASQUALE Mario

2)
3)
4)
5)
6) DI
1)
8)
e)

Partecipano inoltre

p

di

cui all'oggetto, iscritto

, e gli

SCANCARELLo

Si da atto che ai sensi delì'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono
FARINELLA - TODICO e CASTÉLLO
consiglieri-

i

del punto 5) posto
Il presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione
comunale di
uiio.an" del giomo .ig.ti.du,rt" l'approvazione del regolamento
da Nr' 10. articoli, volti
istituzione della Consulta-*opportunità-di genere" composto
garanzia della parità tra uomo e
alla reaTtzzaztone di azioni po.ltl"" e continuative a
donna.
Costa, per il quale occorre dare
Introduce l,argomento il Presidente dott.ssa Maria Di
Lascia al dirigente che illustra
una visione al femminile ai probiemi della comunitàr.
Richiama i
iln"gofu-*to per f istiturione della Consulta, in attuazione dello Statuto'
o"t coìsiglio circoscrizionale di villadoro, del collegio dei
r"r"."uii
p*".í
'Revisori'dei
Conti e della Commissione Consiliare'

Ladott.ssaMancusoPatnzia,dirigenteproponente,sottolineachesitrattadirrno
Civile'
di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e la Società
strumento

Ilcons.Giacobbeproponeunemendamentoperconsentirelapartecipazioneanche
comune; chiede che all'art
;i; ;;p;;ttt io"i poilti"rte e partiti locali presenti infonnazioni
politiche e partiti
all,art.3 coÍtma 4 si aggiunga, "- do*" rappresentanti
politici locali presenti nel territorio comunale" '
Entra il cons. Farinella (12)'
Presidente chiede al dirigente del 1o Settore
formulato da1 cons. Giacobbe'

Il

il

parere in ordine all'emendamento

Ladott.ssaMancusoPatrizia,dirigenteproponente,esprimesull'emendamentopafere
favorevoie.

di

intervenire' pertanto,
I'emendamento proposto dal cons' Giacobbe'

Nessun consigliere chiede

il

Presidente pone

ai

voti

risultato,
procedutosi alla relativa votazione per alzatae seduta si è avuto il seguente
scrutatori già nominati: Consiglieri
accertato dalla presidenzu "on lurrirt"nza degli
presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr' 12'

In
wafiil,nre,

dipendenza

dei

di voti

superiori risultati

"ppi""u

IL

CONSIGLIO COMLINAIE

ad

r;"."ndamento proposto da1 consigliere Giacobbe.

sull'approvazione della proposta'
ouesto punto il Presidente indice la votazione
ed approvato'
comprensirra dell'emendamento testè votato

A

risultato
procedutosi alla relativa votazione, per alzatze seduta, si è al'uto il seguente
nza degli scrutatori già nominati: consiglieri
i
accertatodalla presidenz"
"* "sii"
12'
Presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr'

in dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

vrsrA

la proposta di deliberazione del Io settore

lunzionamento della consulta

-

-

avente per oggetto: "Istituzione e

"opportunità di Genere"Approvazione regolamento;

VISTO il relativo regolamento;

vrsro il parere tecnico, reso sulla proposta e sull'emendamento,
53, 1o comma, della
I

L.

ai sensi dell'art.

142190, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r.
3012000 allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

VISTO

il

1,/ISTO

il

Celibera

N.

parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso
22.07 .2013, giusta nota in pari data prot. Nr. 1 8792;
parere favorevole del Consiglio Circoscrizionale

in

di Viiladoro

data

giusta

11 del06108/2013:

vrsro il

I^

parere favorevole della
verbale nr. 4 del 24.0712013;

commissione consiliare permanente giusta

PRESO ATTO dell'emendamento testè votato ed approvato, proposto dal cons.
Giacobbe: all'art alI'art. 3 comma 4 si aggiunga: "- donne rappresentanti formazioni
politiche e partiti politici locali presenti nel territorio comunale".

RITENUTO dover approvare la superiore proposta, con I'emendamento testè votato
:d approvato formulato dal cons. Giacobbe;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana
AD UNANIMITA'

DMTI,

e successive modificazioni ed integrazioni;

come sopra riportati

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione dei dirigente Io Settore -avente per oggetto:
"Istituzione e funzionamento della Consulta * "Opportunità di Genere"Approvazione
regolamento" con 1'emendamento proposto dal cons. Giacobbe: all'art. 3 comma 4 si
aggiunga: "- donne rappresentanti formazioni politiche e partiti politici locaii presenti
nel tenitorio comunale", nel testo ailegato a far parte integrante del presente
prowedimento, con il relativo regolamento emendato composto da nr. 10 articoli,
sotto

1a

lettera

"A".

"Istituzione e firnzionamentodella
Propostadi deliberazionedel I' Settore,avente per oggetto:
Consulta"Opportunitàdi Genere".Approvazioneregolamento".
IL DIRIGENTE DEL IOSETTORE
- PREMESSO:
CHE 1oStatutodel nosto Ente all'alt. 7 prevedef istituzionedelle Consulteal fine di favo re la
paxtecipazione
di cittadini singoli o associati;
"Opportunita di
CHE il comma 2, lettera f) del suddetto aticolo, prevedela consulta delle
genere";
"opporlunitadi genere"sono volti alÌa
CHE i principi e gli obiettivi della Consultadelle
realizzaziorrcdi azlonipositive e continuativea garanziadella parila tra uomo e dorula;
CIIE lo scopo della Consulta è quello di promuovereindagini, propone idee e progetti per
valorizzarcil ruolo delle donnenella comunità;
CONSIDERATO:
- che ancorchèil suddettoarticolo 7, prevedadisposizioni dettagliate,stantela particolarità della
coffiultadi chehattasi,occorreI'adozionedi uno specificorcgolamento;
- che a tale scopo è stato pr€dispostoil regolarnentodella Consulta "Oppo1'tuniîàdi genere",
compostoda 10 aficoli, allegatoallapresente;
RITENUTO necessarioapprovareil predettoregol.lmento;
DATO ATTO cheai sensidell'art.l,comma1,lett.e)L.R.48/1991e s.m.i.il ConsiglioComunale
è competentein materiadi adozionedei Regolamentidell'Ente;
DATO ATTO che sulla prcsentela sottoscdttaesprimepareretecnico e attestala regolarita e la
conettezzaaÍministlativa ai sensidegli artl.49, 147 bis, comma 1, del DecretoLegislativo
l8/08/2000nr. 267e dellaL.r. 30/2000;
VISTA la L.r. n. 1412006;
modificazionied integmzioni;
VISTO l'Ord. EE.LL.RegioneSicilianae successive
PROPONE
"oppofiunita di genere"
Di approvarc il regolamento Comunale di istituzione della Consulta
per fameparteintegmlee sostanziale.
compostodaN. 10articoli,chevieneallegatoallapresente
Di pubblicareil presenteregolamentosul sito Web del Comùne;
Di dare atto che il regolamentoenterà in vigore il giomo in cui divenà esecutivala delibera
ione;
consiliaredi approvaz
Di dichiarare il presenteprowedimento immedialamenteesecutivo,al hne di prowedere agli
adempimenticonsequenziali.
DIRICENTE
<\ar- ,,^.lv-^
raurzl\ryrrìÀ\llÀu
don.ssa
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PROVINCIADI ENNA
AllegatoallaDeliberazioneG.M./C.C.N'
OGGETTO: Proposta di deliberazione, di competenza
Tstitt,;i.lnP

d

a
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Settore' relativa a:

rr(Ììn"itirni tà d-i
c fln-i"namFn+'\ r{PlIe ennsr'lf2

Gènel.ptr

'

ione regolame4to '

Approvaz

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Ai

sensi degli artt. 49,141 bis del

D' L'vo

267

/2000 e l2 della L.r. 3012000.

Nicosia, Lì

PARERE,DI REGOLARTTA' CONTABILE

proposta di deliberazione:
coperhÍa finanziaria dell'impegno di cui alla superiore
Funzione
al Titoio
Con imputazione del1a sPesa di €-

Si attesta

1a

Interyento_=--Cap.de1bílancioperl'esercizioincorso'/P'EG''Cap'
corrisponde in entrata il CaP.

'

Nicosia. Lì

-

IL DIRIGENTE
LI CALZI dott. Giovanni

cut

COMUNE Dt NICOSIA
PRovFrcrADrT.ì:e
Allegato

OGGET:Tp: jkoposta di deliberazrone,

a_l1a

Deliberazione

di competen a

det _l>'

.

51

.

PARERT

Ai

sensi dell'art 53 comm-a 1"
!4?/90,recepito dalliart. I comma 1 lettera i) deila
L-r" 48/91, modificato dall'art. r^
12 della L-r. 30À0.
Atlesra'''one di coperrura finarizíaria ex a't. 55 cit. L. L4-2/go, recepifo
,r ecep dari,art I
comma 1 lettera i) dellaL.r. 48í9I

Patere in ordine àila regolarità iecíica:
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REGOLAA/IENTO
OPPORTUIVITA'

DI GETVERE

2013
Comunale N 65 del 23 Setiembre
Approvato con delibera del Consiglio

REGOLAMENTO "OPPORTUNITA' DI GtrNERE"

ABTJ

ISTITUZIONE CONSULTA'OPPORTUNITA' DI GENtrRE"

intervento dellAssessorato alle Pari Opportunità, è
i,rtituita la Consulta "Opportunità di Genere" ftnalizzala alla prornoztone della
partecipazione femminilè, ale decisioni, al1'ezione e a1 funzionamento
iiellAmministrazione Comunale in ottemperanza a1lo Statuto Comunale.
l.lel1'ambito de1le politiche

di

L,attività de1la Consulta avrà la propria sede presso tl Palazzo Comunale di Nicosia.
ART. 2
OBIETTIVI

La Consulta "Opportunità di Genere" concorre alla promozione e alla reafizzazìone di
azioni positive e continuative, nel riconoscimento del1a diÎÎerenza di genere, volte a1la
gur^n"iu della parità di opportunità tra uomo e donna; promuove la presenza delle
cionne in tutti i settori deila vita civile'

di Genere" è un organo di partecipazione de11e cittadine
aìl,attività de]l'Ente, finafizzata aIla valoriz.zazione del rlolo de1le donne ne1la società:
compito di proporre idee,
;,uò promuovere indagini sulle esigenze delie donne e ha il
progétti volti a migliorare i1 ruolo de1le donne nella Comunità, e di sottolineare le
I_a Consuita "Opportunità

civerse esigenze su1 territorio.

ART.3
COMPONENTI

Consulta ,'Opportunità di Genere" possono aderire tutte 1e donne maggiorenni,
di Nicosia'
re sidenti, domiciliate o che svolgo-no.Ja loro attività lavorativa nel Comune

A11a

trli tutte le aderenti si terrà apposito elenco, aggiornato periodicamente e depositato
Frresso lAssessorato Comunale à11e Pari Opportunità'
parere
tr,,adesione a domanda delf interessata, viene formalizzata dal Presidente, previo
favorevole del Comitato di Coordinamento.
La Consulta è comPosta da:
- Donne elette ne1 Consiglio Comunale;
- Donne rappresentanti de11e Associazioni cittadine, sindacali o operanti su temi di
genere e di pari opportunità nel1a città di Nicosia;
- Donne ..pp.""..rt-rtr li Íolr;naziont politiche e partiti politici locali presenti nel
territorio comunale.

i'approvazione del presente regolamento si
pubblicherà un awiso per consentire alle interessate di partecipare alla consulta'

Ir fase di prima istituzione, dopo

l,a Consuita, a regime, è aggiornata ogni qualvolta pervenga una domanda di adesione'

ART.4
ORGANI DELLA CONSULTA "OPPORTUNITA' DI GENERtr"
Sono organi della Consulta "Opportunità di Genere":
- LAssemblea;

- Ii Comitato di Coordinamento;
- I1 Presidente.

di
Le funzioni di Presidente del comitato di coordinamento, membro de1 comitato
coordinamento e membro dellAssembiea, sono totalmente gratuite.
ART.5
LASStrMBLEA
LAssemblea è composta da tutte

1e

aderenti a1la Consuìta "Opportunità di Genere"'

dellAssemblea sono:
Compiti
'
- P.o-rou.. e azioni dirette a rilevare le esigenze de11e donne nel comune di
Nicosia;
donne
- promuovere la partecip azíone ed integrazione nel1a vita sociale dellesociale,
operanti ne1 Cbmune di Nicosia indipendentemente dallo stato
appartenenza etnica, politica o religiosa;
- lnteraglre con le tematiche sostenute dallAmministrazione comunale
vaJonzzand.o tale contrlbuto da un punto di vista femminiie;
- Nominare i membri elettivi del Comitato di Coordinamento;
LAssemblea è convocata dal Presidente e delibera a maggioranza semplice dei
presenti (1a metà dei presenti più uno).
LAssemblea può essere altresì convocata su richiesta de1 10% delle aderenti.
Di ogni riunione è redatto un verbale, che sarà trasmesso allîssessore alle Pari
OppJrtunita, debitamente {ìrmato dal Presidente e da una componente
di
dell,assemblea stessa, individudia all'ínizro di ogni riunione e avente 1a funzione
se gre tario v erb aTiz'zante.

ART.6
COORDINAMENTO
DI
COMITATO

Ii comitato di coordinamento è composto da n. 5 donne, di cui 3 elette dall',assemblea
e 2 nominate dal Sindaco su parere dellAssessore a1le Pari Opportunità'
comitato di coordinamento ha il compito di promuovere 1e azioni necessarie per il
;;;ir"gi;."to dei fini istituzionali della Consulta "Opportunità di Genere" e di
I.l

elttuare le deliberazioni de1la stessa'

Comitato dura in carica fino alla scadenza de1 mandato amministrativo e
nembri sono rieleggibili

11

i

suoi

ART.7
IL PRESIDENTE
delle sue componenti'
Iì presidente è eletto dal comitato di coordinamento ali'interno
del Presidente sono:
I compiti
----óo.rrro""re
e presiedere lAssemblea ed il comitato di coordinamento.
al Comitato di Coordinamento'
- Rappresentaie ia Consulta e curare'il insieme
Redigere programma da sottoporre allAssemblea.
t.tti.rio.r" a"i "roi "oÀpiti.
- In caso di assenza, i1 piesidente sarà sostituito da11a componente che ha piu
presenze e, a parità , da quella più grande anagraficamente;

ART,8
PERSONALE DI SUPPORTO

Presidente de11a Consulta, del Comitato di Coordinamento e
c!ellAssemblea, sono totalmente gratuite'
all'uopo
l,a Consulta ne11e proprie attività è assistita da componenti del1a stessa

Le funzioni di
incaricate.

lAssessore a1le Pari opportunità informa il Consiglio Comunale sullbperato
tiella Consulta.

ó;i;;;;

ART.9
REGOLAMENTO:

IipresenteregolamentoapprovatodalConsiglioComunaleverràpubblicatoeresterà
,,fisso pe. 15 giorni a1l'a1bo pretorio e sui sito web del Comune'
ART. 10
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

costituente,
Entro tre mesi dall'app rovazione {el regolamento è convocata I' Assemblearaccogliere le
al,fine di
su iniziativa deilessessore "tie' pà.i opfortunità che la presiede,
e del
a.lesioni alla ConsuÌta . ài pl"*a.te'a11. .ro*i.tu. de1 Comitato di Coordinamento
Fresidente.
liessun onere economico

è

a carico deil'Ente.

-

--ll Diesèrte' EfuulerienElct1ó;ap-pÍÓvafÓ

e sÓtto-scritto.

IL

'

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

---vT
cdfr

conîorme all'originale in carta libera per um amr-nitristrativo per la pubbli cazione.

per

Nicosia"

t, ; ["\a't:

IL SEGRETARIO

I
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo
all'Albo Pretorio e Albo OnJine

del

,l .

L.R. n. 1 7 del

281

12/2004).

Dalla Residenza MuniciPale,

1ì

lr,SEGRETARIO GENERALE

iLMESSO COMLTNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si certifica che
esecutiva

1a

presente deliberazione, in applicazione deila L.R. 3 dicembre 1991, n.44' è divenuta

il

tr
tr

a seguito

n

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

tr

decorsi dieci giomi dal1a pubblicazione (art. 12, comma 1");

di dichiarazione di immediata

esecutività;
IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

I

