
COMT]I\"E DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 53
det OSIOSIZOIo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Istifuzione Commissione Consiliare permanente - Pari Opportunità.

L'anno duemilasedici, addì tre del mese di maggio alle ore 15155 nella sala delle
adunanze consiliari
Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale' vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Comoonente
6) De Santis Onorato Comnonente
7) Mattei Vincenzo Comoonente
8) Pietricola Silvio Comoonente
9) di Trocchio Mariaoalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
ll) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanqelo Componente
14) Macaro Fabrizio ComDonente
15) di Manno Sersio Componente
16) Scalinei Antonio Comnonente
fî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorsio ComDonente
20) Ciccarelli Antonio Comnonente
21) Fiorillo Mario Componente
221 P apar ello Maria Civita Comnonente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni ComDonente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto I'art.3z dello Statuto comunale che dispone: "Il Consiglio comunale può istruire una
Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna al fine di migliorare i processi decisionali
finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto. Il funzionamento,
I'orgarizzazione, i criteri di composizione,l'attivita della Commissione per le Pari opportunità sono
disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale";

Richiamato I'art.6 dello Statuto comunale della Città di Fondi che statuisce tra i principi
generali quello delle Pari opportunità;

Premesso:
- che il ruolo della donna ed il riconoscimento pieno e paritario nella società italiana è stato

profondamente influeruato dai cambiamenti socio-culturali e che, dagli anni settanta ad oggi ha
portato un crescendo riconoscimento della posizione fondamentale della donna non solo nella
famiglia ma in tutto il tessuto sociale;

- che nonostante gli innumerevoli interventi normativi, non è stato ancora attuato
oggettivamente il principio di eguaglianza tra donna e uomo, di conseguenza, è necessario accordare
a diversi livelli iniziative politiche dirette in tal senso;

- che risulta necessario costruire una o'rete" con istituzioni, organismi, associazioni e
quant'altro, al fine di coordinare azioni politiche, iniziative di ogni genere pubbliche, dirette a
rimuovere ostacoli per I'ef[ettiva concretizzazione del principio di uguagliatua,posto quale principio
fondamentale nell'art.3 della Carta costituzionale e negli articoli 37 e 5l della stessa Carta;

- che al fine di realiz.z-are un concreto coordinamento è necessario a livello comunale
individuare un specifico organismo/figura che si occupi della materia delle pari opportunità;

Considerato che I'istituenda "Commissione pari opportunita" awà le finalità come di seguito
dettagliate:

La promozione e la realizzanone di attività in ambito sociale, culturale, istituzionale,
familiare, politico ed economico, volte alla destituzione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la
piena parità di lavoro e nel lavoro.

Il coordinamento della propria attivita con gli Organi Istituzionali, avanzando proposte idonee
a realizzare condizioni effettive di pari opportunita. Inoltre, la Commissione per il perseguimento
delle sue finalita:

a) promuove ed attua indagini e ricerche sulle condizioni delle donne nel nostro territorio;
b) opera per favorire I'accesso delle donne nel mercato del lavoro, promuovendo le

opportunita di formazione e crescita professionale, in ottemperanza alle normative
regionali, nazionali ed internazionali;

c) promuove, sostiene e valorizza la presenza delle donne nei ruoli decisionali della
società e delle istituzioni attuando e fornendo altresì, iniziative culturali che tendano
alla conoscenza degli obiettivi e della normativa delle pari opportunita, dei risultati di
indagini e ricerche;

d) favorisce la formazione di sistema di rete nell'associazionismo locale, regionale,
nazionale e sowanazionale, ai fini di predispone delle proposte spendibili in azioni
concrete:

Dato atto che la Commissione consiliare per le pari opportunità è disciplinata dalle
disposizioni di cui al Regolamento degli Organi approvato con deliberazione consiliare n.75 del
201t212004;



Dato atto altresì che per finalita della costituenda commissione la stessa è composta da n. l0
(dieci) componenti, garantendo la rappresentanza di ogni singolo gruppo consiliare;

Ritenuto pertanto procedere all'istituzione della Commissione pari opportunità;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 e degli artt. 147 e 147 bis del D.lgs. 18
agosto 200 n.267 come modificato dal D.L n. 17412012 e L. n. 213/ 2012;

Visti:
-Lo Statuto dell'Ente;
-Il Regolamento degli organi;

Tenuto conto degli interventi come si evince dall'allegata trascrizione, parte integrante e
sostanziale del presente verbale;

Con votazione unanime favorevole,

DEL IBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

l. Di costituire la "Commissione pari opportunità" composta da n. l0 (dieci) consiglieri
comunali;

2. Di stabilire che:
- la "Commissione pari opportunitàf' sarà composta da n. 3 (tre) consiglieri designati dal gruppo

Forza Italia e n. 7 (sette) designati da ogni gruppo consiliare sia esso della maggiorarua che della
minoranza;

- il segretario della "Commissione pari opportunita" sarà nominato dal Segretario Generale ai
sensi dell'art.88 del Regolamento degli Organi, su proposta del Presidente della Commissione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole.

DEL IBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134
del D.lgs. 267/2000 e s. m. e i.



Comune di Fondi
Latina

Settore I - Affari Generali ed Istituzionali- Sertizi Demoanagrafici - Risorse Umane - Politiche
Sociali- Pubblica Istruzíone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEz Istituzione di Commissione Consíliare permanente
Pari

PARERE DI REGOL/IRIN TECNICA

Ai sensi dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.174/2012 e l. n.2I3/2012, si esprime parere favorevole alla regolarita contabile della proposta di
deliberazione..

comune o'î$tR'hn. s,--T.*}



Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONEI Istituzione di Commissíone Consiliare perrnanente -
P*t Owrt"nA

PARERE DI REGOL/IRITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.
n.17412012 e l. n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarita contabile della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì

2I nPR. 2016 #*l



PUNTO N. 7 ALTORDINE DEt GIORNO - ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - PARI

OPPORTUNITA

PRESIDENTE

Così come prevede tra i principi all 'articolo 6 il nostro statuto e all 'articolo 32 è prevista proprio la

commissione pariopportunità.  Relaziona i lCons. Daniela Di Pinto.

CONSIGLIERE DANIEIA DI P!NTO

Buon pomeriggio a tutti, ringrazio tutto il Consiglio Comunale, il suo Presidente, il Sindaco e la Giunta

che hanno condiviso l' istituzione dell'ístituzione della Commissione pari opportunità come previsto dal

nostro statuto all 'articolo 32. La stessa commissione la proponiamo come le altre già istituite owero

dieci componenti di cui tre a Forza ltalia e uno per ogni gruppo consiliare.

ln linea con le normative nazionali e europee vigenti e riconoscendo l' importanza di un vero e proprio

punto di osservazione rivolto agli uomini e alle donne questa commissione si propone di migliorare e

r iconoscere idír i t t ídeigeneri  umanie si  impegna a r imuovere le condizioni  didisagio e discr iminazione

anche sul nostro territorio.

Ritengo importante che il concetto di varietà debba essere inteso non solo come diritto ma come

patrimonio culturale di ognuno, si tratta infatti di una crescita culturale che deve coinvolgere tutta la

comunità in tutte le sue articolazioni, sociali, economiche politiche coinvolgendo la scuola e in modo

particolare igiovani intesi come una ricchezza di menti in costruzione.

Sono molti i temi su cui potere promuovere confronti e iniziative sulla parità di genere, la tutela della

maternità, la parità di trattamento in materia di impiego, occupazione, sicurezza sociale, accesso a beni

e servizi, le molestie, le violenze sessuali, stolking e quote di genere. Ecco che allora l'obiettivo della

commissione è quello di contribuire a un vero cambiamento nelle modalità di approccio a tutte queste

problematiche. Al riguardo mi piace ricordare che l'Amministrazione comunale ha già iniziato in questa

direzione sostenendo e patrocinando l' iniziativa dell'associazione Nadir, per l 'apertura del centro

antiviolenza presentato lo scorso sabato 23 aprile.

La struttura con sportello e sede qui nella casa comunale è gestita da donne volenterose di contribuire

concretamente a prevenire degenerazioni delle prime forme di violenza e creare migliori condizioni di

vita e benessere alle vittime di violenza, maltrattamenti e dlsagio. Offre ascolto telefonico, accoglienza

in sede, consulenza legale, sensibilizzazione e prevenzione garantendo riservatezza e anonimato.

Non solo, altro traguardo importante è quello del cosiddetto comune alla pari owero una attestazione a

favore di enti locali che realizzano azioni e iniziative per incrementare la parità di genere nelle cariche

pubbliche e migliorarla nel contesto socio - economico e imprenditoriale. Sono fiduciosa nel contributo



che ogni singolo componente potrà garantire nel raggiungimento di questi obiettivi e delle finalità che

intendiamo proseguire con la costituenda commissione. Grazie a tutti.

PRESIDENTE

Grazie Cons. Di Pinto. Ci sono interventi al riguardo? Prego Cons. Paparello.

CONSIGLIERE MARIA CIVITA PAPAREIIO

Grazie Presidente e buongiorno a tutti, tutti nobili scopi dell' istituzione di questa Commissione pari

opportunità sono certamente condivisibili e tuttavia mi sento un po' di essere come uno degli animalí a

rischio di estinzione che hanno bisogno di essere tutelati per legge. Quindi in un paese e in una Europa

civile non ci dovrebbero essere regolamenti e commissioni che garantiscono le pari opportunità, in un

paese democratico dovrebbero esserci e basta indipendentemente dall'appartenere a un sesso

piuttosto che all 'altro.

Quindi sicuramente una iniziativa per la quale voterò a favore perché si propone intanto sul piano

pratico degli interventi che possono essere migliorativi, comunque resto del parere che comunque

l'istituzione della Festa della donna anche quella delle pari opportunità potrebbe essere largamente

evitata se ci fosse una crescita etica e democratica reale all ' interno di un paese.

E poi vorrei ricordare anche questo, pari opportunità significa anche dare alle donne la possibilità di

essere veramente alla pari quando si deve scegliere oppure si deve accettare un lavoro. E mi riferisco

alla possibilità di avere degli asili nido per esempio, perché non è solamente garantire la parità di genere

sulla carta. Bisogna operare in modo tale che queste pari opportunità ci siano dawero e siccome qui in

aula sono presenti molte persone giovani che ancora non conoscono, non sono state mamme ma o che

stanno per diventarlo o che lo diventeranno nel futuro e chi è già stata mamma sa perfettamente che

uno degli impedimenti maggiori per una donna è quello di non avere la possibilità di collocare in

strutture che siano sicure e accoglienti i propri bambini fin dai primi mesi di vita.

E comunque grazie comunque per l ' istituzione di questa commissione e spero dawero che si possa fare

un lavoro che sia reale e concreto sul territorio e che non serva soltanto a accedere a dei possibili

f inanziamentiche premiano iConsigl iComunal iche sisono dotat idiquesta commissione. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Cons. Paparello. Cons. Carnevale.

CONSIGLIERE CARNEVALE

Noi come gruppo consiliare di Forza ltalia accogliamo favorevolmente la proposta dell' istituzione della

Commissione pari opportunità ma la accogliamo con uno spirito diverso, uno spirito non di garantire le
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pari opportunità tra uomo e donna e questo credo che ce lo siamo già detti in conferenza dei

Capigruppo e credo sia un obiettivo che non deve arrivare per legge come hai sottolineato anche tu ma

deve arrivare naturalmente. La Commissione pari opportunità ci dà un altro scopo, dobbiamo darli un

altro scopo e un'altra lettura , un'altra lettura che ci dà la possibilità di avere un contenitore di idee dove

insieme possiamo lavorare, lavorare insieme per migliorare non ilrapporto tra uomo e donna alla parità

di genere ma proporre all 'attenzione dell'amministrazione idee propositive che permettano anche

magari nel futuro di potere iniziare a ragionare di asili nido e altre cose che tu stessa hai proposto Maria

Civita.

Quindi credo che questa sia una opportunità per tutti quanti noi e una opportunità che non dobbiamo

lasciarciassolutamente sfuggire, l 'hai detto anche tu e non condivido questa imposizione così come non

condivido l'obbligatorietà delle donne in lista, coppie e donne e anche nel meccanismo del sistema

elettorale che c'è stato tra virgolette imposto.

Se un uomo è bravo o una donna è brava può emergere nella sua naturalità e nel suo modo difare così

come è previsto normalmente. Quindi l ' invito che faccio alla costituenda Commissione consiliare quello

di riunirsi nel più breve tempo possibíle e invito tutti i capigruppo consiliari a darne comunicazione al

Presidente del consiglio del proprio membro di appartenenza all ' interno della commissione e invito il

Presidente del consiglio appena comunicati i nomi a volere convocare la prima seduta utile di questa

commissione. Grazie.

PRESIDENTE

Invito i capigruppo a fornire i nomi dei componenti, tre di Forza ltalia e i singoli rappresentanti dei

gruppi consiliari, in maniera tale da accelerare i tempi. Domattina la formalizzate e tutto ciò al fine di

accelerare itempi per la immediata convocazione della prima seduta e potere dare poi modo alla stessa

commissione di procedere autonomamente.

Per il punto 7 se non ci sono altri interventi al riguardo procediamo alla votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: all 'unanimità approvato il punto 7.

Mettiamo in votazione l' immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: a ll 'una nimità a pprovata l' immediata esecutività.

Quindi ricordo aicapigruppo di prowedere a comunicare i rappresentantidella stessa commissione.



Letto, confermato e sottoscritto

IL
(dott.

EL CONSIGLIO
tis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

'a*:11"fuff:xRALE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

disposizioni legislative vigenti in materia tl Î | l'lRG. 20î6 per resrarvi 15 giorni ai sensi di

legge.

Addì f f l'1R0.20î6

rL sEcRE/lNo cENERALE
(Aw. .r""u-Slfo;{ro)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

f n' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma del T.U.
267/2000

Addì î l  I ' !RG,2016

IL SEGRET GENERALE
(Aw. Ann


