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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del diciotto dicembre duemiladiciannove

N: 151
Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'
L’anno duemiladiciannove e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 08:45 nel Palazzo Civico di
Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^
convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giannellini con la partecipazione del Dr. Gianpaolo Brancati
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere

Presente Assente

Consigliere

Presente Assente

Ferrari Francesco (Sindaco)

X

-

Franceschini Mauro

X

-

Adami Alessandro

-

X

Geri Bruna

-

X

Anselmi Davide

X

-

Giannellini Massimo

X

-

Atzeni Mario

X

-

Giannoni Bernardo

X

-

Baldi Eleonora

X

-

Orlandini Emanuele

X

-

Bardi Laura

X

-

Pasquinelli Daniele

X

-

Bartolini Monica

-

X

Pellegrini Marco

X

-

Bianchi Paolo

X

-

Tempestini Anna

X

-

Callaioli Fabrizio

-

X

Tomi Cristina

X

-

Ceccarelli Vittorio

X

-

Trotta Angelo

X

-

Coppola Luigi

X

-

Vita Marco

X

-

Cosimi Mariaelena

X

-

Viti Marco

X

-

Di Falco Rosalia

X

-

Presenti 21 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1°

2°

3°
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto lo Statuto del Comune che, al comma 3 dell’art. 75 stabilisce l’istituzione della
Commissione Comunale per le Pari Opportunità, al fine di promuovere e valorizzare il
ruolo della donna;

•

•

•

•

•

Richiamate:
le deliberazioni di C.C. n. 126 e 143 rispettivamente del 24/07/1995 e 06/09/1995
relative all’istituzione della Commissione Comunale per le Pari Opportunità e
all’approvazione del relativo schema di regolamento, successivamente modificato
con deliberazioni di C.C. n. 94/1997 e n. 43/2000;
la deliberazione di C.C. n.120 del 28/10/2009 con la quale si modificava l’art. 80
dello Statuto Comunale riguardante la composizione della Commissione Pari
Opportunità;
la deliberazione di C.C. n.6 del 29/01/2010 con la quale si approvava il nuovo
regolamento della Commissione Pari Opportunità e la successiva deliberazione n.
7 del 10/02/2015 di presa d’atto delle associazioni componenti la stessa
Commissione Pari Opportunità;
le Determinazioni Dirigenziali n. 126/2015 “Definizione composizione e nominativi
delle rappresentanti” e le successive n. 881/2015 “Composizione e nominativi delle
rappresentanti designate a seguito di sostituzioni” e n.105/2016 “Composizione e
nominativi delle rappresentanti a seguito di variazioni”;
la deliberazione di C.C. n. 103/2015 con la quale veniva modificato il comma 7
dell’art.4 del vigente Regolamento della Commissione Comunale per le Pari
Opportunità;
Ravvisata la necessità di ampliare la partecipazione al maggior numero di cittadine
con lo scopo di rappresentare il maggior numero possibile di realtà operative
presenti nella comunità territoriale in cui le donne esplicitano il proprio ruolo e per i
quali ambienti è necessario favorire il monitoraggio del superamento della barriera
di genere per intervenire nel consolidamento del principio della parità di genere e
per la sua tutela;

Rilevata altresì la necessità di razionalizzare al massimo le procedure previste
all’interno del Regolamento vigente, al fine di rendere più semplice, efficiente ed efficace il
lavoro della Commissione Comunale per le Pari Opportunità;
Ritenuto, in funzione della necessaria attuazione dell'impegno per l'indicato
rafforzamento della Commissione Pari Opportunità, modificarne il Regolamento di
funzionamento, quale congruo strumento operativo, come segue :
• sostituzione dell' “art. 3 - Composizione e durata”, del vigente regolamento, con il
nuovo testo “art. 3 - Composizione e requisiti”, unito al presente atto nell'allegato A;
• inserimento di un nuovo “art. 4 - Nomina e durata”, unito al presente atto
nell'allegato A;
• sostituzione dell'art. 4 “Funzionamento”, del vigente regolamento, con il nuovo
testo “art. 5 – Funzionamento”, unito al presente atto nell'allegato A;
• nuova numerazione degli art. del vigente regolamento, conseguente
all'inserimento del nuovo art. 4, cui sopra, fino all'art. 8 (ex art. 7);
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•

conferma dei testi degli artt. che seguono l'art. 5 (ex art. 4) ;

Dato atto che la proposta di modifica è stata sottoposta all’esame della III^
Commissione Consiliare;
Visti i pareri che si allegano;
Udito l’Assessore Bezzini che illustra l’argomento, l’intervento di Tempestinii che presenta
un emendamento, la replica di Bezzini che propone una breve sospensione, interventi
riportati nel verbale della seduta odierna.
I lavori del consiglio comunale vengono sospesi alla ore 11,15 e ripresi alle ore 11,37 alla
presenza di n.24 consiglieri essendo nel frattempo entrato il consigliere Geri.
Il Presidente Giannellini mette in votazione l’emendamento proposto da Tempestini che dà
il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.24:
Sindaco Ferrari, Adami, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bardi, Bianchi, Callaioli, Coppola,
Ceccarelli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Giannoni, Orlandini,
Pasquinelli, Pellegrini, Tempestini, Tomi, Trotta, Vita, Viti.
Consiglieri votanti n. 23
Voti favorevoli n. 6
Trotta, Bardi, Pellegrini, Geri, Giannoni (PD) – Tempestini (Anna per Piombino)
Voti contrari n.17:
Sindaco Ferrari, Viti, Vita, Franceschini, Adami, Di Falco, Tomi (Ferrari Sindaco) – Atzeni
(Lavoro & Ambiente) – Coppola (Forza Italia, UDC Civici Popolari Liberali) – Cosimi,
Ceccarelli, Baldi, Anselmi, Bianchi, Giannellini (Lega Salvini Premier) – Orlandini,
Pasquinelli (Movimento 5 Stelle)
Astenuti n.1:
Callaioli ((Rifondazione Partito Comunista)
L’emendamento non è approvato.
Si prosegue la discussione sul testo non emendato. Intervengono i consiglieri Pasquinelli,
Callaioli, Geri, la replica dell’Assessore Bezzini, le dichiarazioni di voto dei consiglieri
Pasquinelli, Callaioli, Tempestini, Geri, Coppola, Atzeni, Tempestini, Tomi, Atzeni,
interventi riportati nel verbale della seduta odierna.
La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n.24
Sindaco Ferrari, Adami, Anselmi, Atzeni, Baldi, Bardi, Bianchi, Callaioli, Coppola,
Ceccarelli, Cosimi, Di Falco, Franceschini, Geri, Giannellini, Giannoni, Orlandini,
Pasquinelli, Pellegrini, Tempestini, Tomi, Trotta, Vita, Viti
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Cosiglieri votanti n. 17
Voti favorevoli n.15
Lega Salvini Premier – Forza Italia UDC Civici Popolari Liberali- Ferrari Sindaco – Lavoro
& Ambiente.
Voti contrari n.2
Orlandini, Pasquinelli (Movimento 5 Stelle)
Astenuti n.7
Trotta, Bardi, Geri, Giannoni, Pellegrini (PD) – Tempestini (Anna per Piombino) – Callaioli
(Rifondazione Partito Comunista).
DELIBERA
1. di approvare le modifiche al vigente “Regolamento della Commissione Comunale
per le Pari Opportunità”, come descritte in narrativa e riportate nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, altresì, il testo coordinato del “Regolamento della Commissione
Comunale per le Pari Opportunità”, riportato nell'allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento della Commissione
Comunale per le Pari Opportunità, avranno validità a partire dalla data di
esecutività della presente deliberazione;
4. di specificare che il presente atto non comporta impegno di spesa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

