N. 48 Reg. Del.

COMUNE DI ASOLO
Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – seduta pubblica in prima convocazione del giorno
05/10/2010
OGGETTO:

Nomina Commissione Comunale per le Pari Opportunità.

L’anno duemiladieci addì cinque del mese di ottobre alle ore 21.00 nell’Ufficio
Municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti contenenti gli
ordini del giorno in data 29.09.2010 e 04.10.2010 inviati in tempo utile al
domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Signor Prefetto
con nota 29.09.2010 n. 17947 e con nota 04.10.2010 n. 18217 si è
convocato il Consiglio Comunale.
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dottor Claudio Fommei.
La signora Loredana Baldisser, nella sua qualità di Sindaco, assume la
Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, propone all’assemblea di
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della
odierna adunanza previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Dalla Rosa
Franco, Feltracco Davide e Silvestrini Morris.

SINDACO: Passiamo all’integrazione all’ordine del giorno, la prima integrazione. So che
era stata richiesta dai componenti la Commissione delle Politiche Sociali di introdurre la
nomina, direttamente in questo Consiglio Comunale, la nomina della Commissione
Comunale per le Pari Opportunità. Lascio la parola all’Assessore Baggio.
CONS. BAGGIO: Il 30 settembre, giovedì, ci siamo riuniti, appunto, con la Commissione
del Sociale per valutare le candidature inerenti al bando della costituzione della
Commissione Comunale Pari Opportunità. Per un breve riepilogo e per sapere da chi è
formata questa Commissione e i nomi delle candidature, io lascerei la parola al Presidente
della Commissione del Sociale, al Consigliere Fabio Feltracco.
SINDACO: Grazie, Assessore Baggio. Passo la parola al Consigliere Feltracco.
CONS. FELTRACCO: Grazie. Abbiamo già avuto modo di conoscere le finalità e gli
obiettivi della Commissione Pari Opportunità durante il Consiglio Comunale Maratona,
come definito più volte, del 15 aprile, illustrati dall’Assessore Baggio. In tale occasione
questo Consiglio approvava il regolamento della Commissione, che prevede la
composizione di nove membri, di cui tre di diritto e sei selezionati a seguito di bando
comunale. I membri di diritto sono l’Assessore alle Politiche Sociali, appunto Margherita
Baggio, il Presidente della Commissione Politiche Sociali per la Famiglia, che sarei io, e
un Consigliere di minoranza che verrà proposto spero questa sera dai Gruppi di
minoranza. Per quanto riguarda i restanti sei componenti, tra le undici candidature
risultanti dal bando pubblicato il 25 maggio e chiuso il 16 luglio 2010, i nomi emersi nel
corso della Commissione del 30 settembre sono i seguenti, discussi trovando d’accordo
tutti i membri della Commissione e quindi proposti all’unanimità a questo Consiglio. Li
leggo così come sono messi nella delibera: Marianna Mussato, Maria Cecilia Toffolo, Rosy
Silvestrini, Silvia Toffolon, Michela Fedeli e Annarosa Bin. Con l’augurio che possano fare
un buon lavoro, chiudo e chiedo il nome, se ce l’avete, per il Consigliere di minoranza.
Grazie.
SINDACO: Grazie, Consigliere Feltracco.
Mi unisco alla richiesta del Consigliere per il nome delle minoranze. Consigliere Ferrazza.
CONS. FERRAZZA: A nome delle minoranze proponiamo il Consigliere Gianmarco
Brolese, che ricordo è stato Assessore a lungo proprio su queste tematiche sociali.
SINDACO: Perfetto. Quindi con il nome del Consigliere Brolese, la Commissione per le
Pari Opportunità sarà formata dall’Assessore Margherita Baggio, il Presidente della
Commissione Politiche Sociali Fabio Feltracco, il Consigliere di minoranza Gianmarco
Brolese e le signore Marianna Mussato, Maria Cecilia Toffolo, Rosy Silvestrini, Silvia
Toffolon, Michela Fedeli e Annarosa Bin.
Propongo ai Consiglieri di votare tutto il pacchetto, quindi la nuova nomina di tutte queste
persone, di questi nove componenti, e quindi una votazione unanime, palese.
Il Sindaco, poi, augura alla Commissione un buon lavoro.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata la delibera Consiglio Comunale n. 6 del 15/04/2010 con la quale veniva
istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità e veniva approvato il relativo
regolamento;
Visto l’art. 5 del Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità con il quale
vengono fissati i criteri per la composizione della citata commissione, che così recita:
“La Commissione è composta da 9 membri di cui:
- Assessore alle politiche sociali;
- Presidente della Commissione consiliare “Politiche Sociali e per la Famiglia”;
- 1 consigliere di minoranza;
- 6 membri, selezionati attraverso un bando, rappresentativi delle diverse realtà sociali del
territorio comunale. L’ufficio Servizi Sociali istruisce la procedura per l’individuazione dei 6
(sei) componenti, attraverso apposito bando da realizzare di norma entro 60 giorni
dall'insediamento del Consiglio Comunale, da pubblicizzare nelle forme più ampie sul
territorio comunale. Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum
che evidenzi le competenze, i titoli professionali e l’esperienza dei candidati. L’ufficio
predispone un elenco delle candidature da presentare alla Commissione consiliare
“Politiche Sociali e per la Famiglia” la quale provvederà ad individuare i nominativi dei 6
componenti, di cui 3 espressi dal gruppo di maggioranza e 3 espressi dai gruppi di
minoranza, da proporre al Consiglio Comunale.
Potrà far parte della commissione qualunque persona maggiorenne con residenza o
domicilio nel territorio del Comune di Asolo …OMISSIS………”;
Considerata la determina del responsabile del servizio n. 182 del 20/05/2010 con la quale
venivano approvati il bando comunale e lo schema di domanda, per la presentazione di
candidature per la costituzione della Commissione Comunale Pari Opportunità;
Dato atto che il termine per presentare le domande di iscrizione è scaduto e che sono
pervenute complessivamente n. 11 domande, di cui una non ammissibile;
Visto il verbale del 30 settembre 2010 della Commissione Consiliare “Politiche Sociali e
per la Famiglia”, presieduta dal Consigliere Fabio Feltracco, con il quale vengono proposte
all’unanimità le seguenti candidature per la Commissione Pari Opportunità:
- Marianna Smussato
- Maria Cecilia Toffolo
- Rosy Silvestrini
- Silvia Tofolon
- Michela Fedeli
- Annarosa Bin
Tenuto conto, altresì, che in base al regolamento fanno parte di diritto della Commissione
l’Assessore alle politiche sociali, il presidente della Commissione Consiliare “Politiche
Sociali e per la Famiglia” oltre ad un consigliere di minoranza;
UDITO per i gruppi di minoranza il sig. Daniele Ferrazza, il quale propone per le
minoranze, il Consiglierre Gianmarco Brolese;
RITENUTO dover provvedere in merito alla nomina della nuova Commissione Comunale
per le Pari Opportunità;
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VISTO il sotto riportato parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 14, n. 1 voti astenuti (Consigliere Brolese Gianmarco), n. 0
contrari, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle
forme di legge;
DELIBERA
1) di nominare quali componenti della Commissione Comunale per le Pari Opportunità le
seguenti persone:
- Marianna Mussato
- Maria Cecilia Toffolo
- Rosy Silvestrini
- Silvia Toffolon
- Michela Fedeli
- Annarosa Bin
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento della Commissione
Comunale per le Pari Opportunità sono componenti di diritto l’Assessore alle politiche
sociali sig.ra Margherita Baggio, il presidente della Commissione Consiliare “Politiche
Sociali e per la Famiglia” sig. Fabio Feltracco ed il consigliere indicato dai gruppi di
minoranza sig. Gianmarco Brolese;
3) di dare altresì atto che la Commissione Comunale pari opportunità, composta dalle
persone sopra indicate, durerà fino alla scadenza del Consiglio Comunale, così come
previsto all’art. 5, comma 3 del vigente Regolamento comunale;
4) di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai componenti della
Commissione e alla Commissione Provinciale istituita presso l’Amministrazione
Provinciale di Treviso.
-----------------------
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************
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO:

Parere

Nomina Commissione Comunale per le Pari Opportunità.

X FAVOREVOLE per la regolarità tecnica
 NON FAVOREVOLE

Data: 04.10.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Chiara Carinato

4

La presente deliberazione viene letta e sottoscritta come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________
Loredana Baldisser

________________________________
Claudio Fommei

**********************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10 giorni
dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

lì, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________
Chiara Carinato
**********************************

