All. B) alla delib. C.C. n. 34 del 25.11.2017

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA’
TRA UOMO E DONNA

Approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 25.11.2017

ART 1 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA
3. E’ istituita presso il comune di Casale Cremasco-Vidolasco la Consulta Comunale per le Pari
Opportunità tra uomo e donna.
4. Essa è un organo permanente, che si propone di contribuite all’effettiva attuazione dei principi
di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall’art. 3 dalla Costituzione Italiana.
ART. 2 – SEDE
La Consulta ha sede presso il palazzo Municipale.
ART. 3 – FINALITA’
Finalità dell’Istituzione della Consulta sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra
uomo e donna nell’educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella
partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e
professionale e per rimuovere ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità.
ART. 4 – FUNZIONI
Alla Consulta, nell’autonomo svolgimento delle sue funzioni, compete la promozione d’iniziative e
attività volte a garantire le pari opportunità tra uomo e donna nella realtà familiare, sociale, politica,
culturale, religiosa ed economica della comunità.
La Consulta propone alla Giunta Comunale le iniziative che, a maggioranza, in sede di Consulta
sono deliberate.
L’Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione e,
nell’ambito delle finalità proposte, deciderà circa la possibilità di attuare delle iniziative. Nello
svolgimento delle sue funzioni la Consulta mantiene costanti rapporti con gli organi comunali, con
gli altri Enti, Istituzioni, Comitati ed Associazioni presenti sul territorio comunale.
ART. 5 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA CONSULTA
La Consulta viene nominata dal Consiglio Comunale ed è composta:
e. Dal Sindaco o suo delegato;
f. Da 4 membri designati dal Consiglio Comunale.
I membri nominati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti per l’elezione a Consiglieri
Comunali e l’esercizio dell’incarico sarà gratuito.
ART. 6 – DURATA
La Consulta rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco e può esercitare le sue
funzioni fino all’insediamento della nuova Consulta.
Il nuovo Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 120 gg. dal suo insediamento.
I componenti sono rieleggibili massimo per due mandati consecutivi.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO
La Consulta sarà presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni. La consulta è convocata dal presidente anche su
richiesta formale di almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione ordinaria effettuata per iscritto, deve pervenire almeno 10 gg. prima della seduta e
contenere l’ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con
preavviso di almeno 48 ore prima della seduta.
Per la validità delle riunioni della Consulta è necessaria la presenza di almeno 3 dei suoi
componenti.
Le decisioni sono assunte quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Consulta dovrà nominare al proprio interno un segretario.
Dalle sedute della Consulta viene redatto un verbale, che sarà trasmesso alla Giunta Comunale entro
10 giorni.
L’assenza di un consigliere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, comporta la
decadenza dalla Consulta stessa. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
Il Presidente della Consulta comunica immediatamente la decadenza, le dimissioni, il recesso di un
componente al Sindaco, il quale procederà alla nomina del nuovo componente scegliendo tra le
persone che avevano risposto all’avviso in sede di prima nomina della Consulta.
I membri della Consulta non hanno diritto a compenso, a gettone di presenza e a rimborso spese.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge dello
Statuto ed ai principi generali dell’ordinamento.
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’esecutività della deliberazione di approvazione,
fatta salva diversa disposizione dell’organo adottante.
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COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
Provincia di Cremona

SEDUTA del CONSIGLIO COMUNALE del 25.11.2017

Delibera N° 34
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE PARI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Art. 49, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267

; Favorevole
Non favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO
Lì, 25.11.2017

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
¾ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi;
Casale Cremasco-Vidolasco, li
Il Segretario Comunale
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:
¾ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N.
267.
Casale Cremasco-Vidolasco, li
Il Segretario Comunale
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI', 04.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alesio Massimiliano

