COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 100 del 14/12/2019
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Commissione Pari Opportunità. Nomina delle 9 componenti
selezionate, delle 3 consigliere comunali e della rappresentante
del Centro Antiviolenza ed Ascolto ai sensi del Regolamento
Comunale della Commissione Pari Opportunità.
L’anno duemiladiciannove (2019) e questo giorno quattordici (14) del mese di
dicembre, alle ore 08:27 nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso
regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria,
seduta pubblica.
Risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 23, ed assenti n. 2
come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

P

LUPORINI ARIANNA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

A

MICCICHE' LIA CHIARA

A

BENIGNI ILARIA

P

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

P

PISANI SILVANA

P

PELLEGRINI GIUSEPPE

P

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

P

BORELLI FRANCESCO

P

ZAPPIA BRUNO

P

CAMPIONI GIANNI

P

LUNARDI SIMONE

P

LENCIONI PIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CARMASSI ILARIA, MICHELI LUCIA,
FREDIANI SERENA, DEL CARLO DAVIDE, CECCHETTI FRANCESCO, FRANCESCONI
MATTEO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROBERTO GERARDI incaricato della redazione
del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: AMADEI SILVIA MARIA, PISANI SILVANA, CARUSO DOMENICO
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Commissione Pari Opportunità. Nomina delle 9 componenti
selezionate, delle 3 consigliere comunali e della rappresentante del
Centro Antiviolenza ed Ascolto ai sensi del Regolamento Comunale
della Commissione Pari Opportunità.
Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Entra il consigliere Bartolomei, per cui sono presenti n. 24 componenti il consiglio.
Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n.140 iscritta
all’O.d.G. dell’odierna seduta che viene illustrata dal consigliere Bachi, Presidente
della commissione n. 4.
Segue la discussione con gli interventi dei sigg.ri: Petrini, Angelini il quale comunica
che i gruppi consiliari di maggioranza nominano n. 2 consigliere, nelle persone delle
signore Lionetti e Luporini. Prende la parola il consigliere Bartolomei che dichiara voto
favorevole e propone a nome della minoranza di inserire nella commissione dei
componenti maschili. Dopodiché comunica che i gruppi di minoranza nominano come
rappresentante n. 1 consigliera, nella persona della signora Benigni Ilaria.
Prende la parola l'assessora Frediani.
A questo punto il Presidente, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in
oggetto, unitamente ai nominativi proposti rispettivamente dai gruppi consiliari di
maggioranza e di minoranza nelle persone di Lionetti, Luporini e Benigni.
Al momento della votazione sono presenti n° 24 componenti il Consiglio.
*******
Al termine della discussione lo schema di deliberazione viene approvato, nel testo
proposto e sotto riportato, a seguito di votazione svoltasi per scrutinio palese che ha
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI

n.

24

FAVOREVOLI

n.

24

VOTANTI

CONTRARI

n.

0

24

ASTENUTI

n.

0

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per scrutinio palese che ha dato il
seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

24

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

FAVOREVOLI

n.

24

VOTANTI

CONTRARI

n.

0

24

ASTENUTI

n.

0

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.
Di conseguenza,
Udita l'esposizione del Presidente, gli interventi e dato atto delle operazioni di voto
sopra verbalizzate;
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Capannori ha fra i suoi obiettivi quello
di valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla vita della comunità
locale, attraverso l’attivazione delle risorse del proprio territorio, al fine anche di
favorire la crescita del benessere e la qualità della vita dei suoi abitanti;
RITENUTO dover incentivare maggiormente la cittadinanza attiva e la partecipazione
delle cittadine del Comune di Capannori alla vita politico - amministrativa;
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RITENUTO altresì opportuno favorire la rimozione degli ostacoli che di fatto
costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne, favorire le
condizioni di riequilibrio della rappresentanza fra uomo e donna in tutti i luoghi
decisionali, promuovere l’adozione di azioni positive a sostegno delle pari opportunità,
dare espressione alla differenza di genere, nonché valorizzare la soggettività
femminile;
CONSIDERATO che attraverso la Commissione Pari Opportunità si vuole perseguire i
seguenti obiettivi e finalità:
-

-

-

-

stimolare e sostenere la costituzione di una salda rete tra le donne del
territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne
elette nelle istituzioni;
promuovere e porre in essere iniziative dirette a sviluppare la cultura
delle pari opportunità nella comunità capannorese;
valorizzare la differenza di genere per eliminare gli stereotipi di genere
nella società, nell’istruzione, nella formazione, nella cultura;
favorire un’adeguata azione informativa e conoscitiva relativa alla
legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne
(tutela dei diritti fondamentali, tutela e sostegno della maternità e
paternità,
opportunità
formative,
professionali,
lavorative),
promuovendo un migliore utilizzo delle fonti informazione esistenti;
offrire una lettura dei bisogni, delle necessità, delle opportunità della
realtà locale attraverso un’ottica di genere;
promuovere indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti
della condizione della donna, anche immigrata, che investono il nostro
territorio, per farne occasione di dibattito, riflessione e crescita
collettiva;
promuovere e realizzare azioni volte a eliminare le disparità nella
formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione e nello svolgimento della attività lavorativa e volte a
favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, il loro
accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale;
promuovere forme di collaborazione continuativa con le donne
immigrate sul proprio territorio e forme di solidarietà e di cooperazione
verso le donne dei Paesi in via di Sviluppo;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 51 del 7.09.06 ad oggetto “Istituzione
Commissione Pari Opportunità e approvazione relativo Regolamento” che ha istituito
presso l’Amministrazione Comunale di Capannori, la Commissione per le pari
opportunità tra uomo e donna;
RICHIAMATE altresì le Delibere di Consiglio n.6 del 18.02.2010 e n.31 del 04.07.2013
con le quali si apportavano modifiche al suddetto “Regolamento comunale della
Commissione Pari Opportunità”;
VISTO l'Avviso pubblico per la presentazione di candidature per le componenti della
Commissione Pari Opportunità del Comune di Capannori tendente ad individuare un
massimo di 9 componenti della Commissione Pari Opportunità pubblicato in data 23
settembre 2019 ai sensi dell'art 4 comma 3 del Regolamento citato, che prevede la
seguente composizione della Commissione:

Pag. 4 di 7

–

–

–

n°5 donne scelte in base alle esperienze e curriculum nel campo attività inerenti le
materie della Commissione Pari Opportunità oltre ad idee e proposte progettuali di
cui n° 2 candidature da riservare alle donne sotto 34 anni;
n°4 donne che, pur non avendo le esperienze suddette, verranno scelte in base
all'interesse personale sui temi della commissione, alle idee e proposte progettuali
presentate;
le domande saranno oggetto di valutazione preliminare dalla Commissione
Consiliare sulla base di criteri stabiliti dalla seduta suddetta e in conformità con
quanto disposto dall'art.4 del Regolamento Comunale per le Pari Opportunità e
meglio specificati successivamente;

PRESO ATTO delle n° 26 domande di candidatura prevenute nei termini dell'avviso;
VISTO il comma 3 dell'art. 4 del Regolamento citato che recita “.... i curricula sono
oggetto di una valutazione preliminare della Commissione Consiliare “Scuola, Edilizia
scolastica, Sport, Pari opportunità, Volontariato, Partecipazione” la quale su criteri
stabiliti in sede di Commissione definisce all'unanimità le candidature che verranno
sottoposte successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale”
VISTO l'art. 4 comma 4 del Regolamento della Commissione Pari Opportunità, il quale
stabilisce che ”Oltre le nove componenti designate dal Consiglio, fanno parte di diritto
della Commissione Pari Opportunità tre consigliere comunali (due di maggioranza, una
di minoranza), o in assenza di disponibilità di queste, da due donne espresse dai
gruppi consiliari di maggioranza e una donna espressa dai gruppi consiliari di
minoranza e nominate in sede di Consiglio Comunale”;
CONSIDERATO che:
- l'art. 4 comma 4 del Regolamento citato, stabilisce che fa parte di diritto della
Commissione Pari Opportunità una rappresentante, residente nel Comune di
Capannori, del Centro Antiviolenza e Ascolto operante sul territorio comunale;
- il “Centro Antiviolenza Luna” unico operante sul territorio comunale ha individuato
nella figura della Sig.ra Simona Selvanetti la sua rappresentante nella Commissione
Pari Opportunità di Capannori, come da comunicazione ns. protocollo 71015 del 16
ottobre 2019;
PRESO ATTO che la competente Commissione Consiliare n. 4 “Sociale, salute,
politiche per la casa, politiche giovanili, disabilità, volontariato e diritti”, nella seduta
del 25 novembre 2019, ha provveduto ad individuare all’unanimità la rosa delle nove
componenti della Commissione Pari Opportunità ed altresì confermare il nominativo
della Sig.ra Simona Selvanetti come rappresentante del Centro Antiviolenza come da
verbale conservato in atti di ufficio;
PRESO ATTO altresì che la Commissione n.4 ha nominato definitivamente le nove
componenti come di seguito specificato:
Candidate con
Opportunità:

dichiarate

esperienze

1) Alida Bondanelli
2) Ilaria Cardella
3) Chiara Bini
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nel

campo

delle

Pari

4) Yman Chfouka
5) Elena Franceschini
Candidate con esplicita motivazione personale corredata da idee e
proposte progettuali sui temi inerenti le attività della commissione:
1)
2)
3)
4)

Antonella Battista
Lucia Bertolucci
Sonia Giorgi
Alice Pani

RITENUTO pertanto, a seguito dell’attività svolta dalla competente
Commissione Consiliare n. 4 nella seduta del 25 novembre 2019 per
l’individuazione delle candidate da nominare, già espresso in tale sede il parere
favorevole da rendere sugli atti da approvare in Consiglio Comunale ai sensi
del vigente regolamento;
VISTO che secondo l'art.10 del Regolamento della Commissione Pari Opportunità le
commissarie hanno diritto al pagamento fino ad un massimo di 12 gettoni di presenza
per una presunta spesa annuale di €. 3.000 e che gli oneri finanziari della
Commissione gravano su di un apposito capitolo individuato nel Cap. 13423
denominato “Promozione Politiche di genere” che presenta adeguata disponibilità;
VISTO altresì l’art. 42 “Attribuzione dei Consigli” del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DATO ATTO che:

sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e
147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
– la presente proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto
comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
–

DELIBERA
1. di nominare le 9 componenti della nuova Commissione Comunale Pari
Opportunità ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 del Regolamento Comunale
della Commissione sopra detta, come di seguito specificato:
n° 5 candidate con dichiarate esperienze nel campo delle Pari
Opportunità:
1)
2)
3)
4)
5)

Alida Bondanelli
Ilaria Cardella
Chiara Bini
Yman Chfouka
Elena Franceschini

n° 4 candidate con esplicita motivazione personale corredata da idee
e proposte progettuali sui temi inerenti le attività della
commissione:
1) Antonella Battista
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2) Lucia Bertolucci
3) Sonia Giorgi
4) Alice Pani
2. di nominare, ai sensi dell'art.4 comma 4 del Regolamento citato, la
Sig.ra Simona Selvanetti come rappresentante, residente nel Comune
di Capannori, del “Centro Antiviolenza Luna” operante sul territorio
comunale;
3. di approvare, in base a quanto stabilito nel succitato art. 4 comma 4
del Regolamento in questione, la nomina da parte:
- dei gruppi consiliari di maggioranza delle seguenti n. 2 consigliere:
1)Signora Lionetti Laura
2)Signora Luporini Arianna
- dei gruppi consiliari di minoranza della seguente consigliera:
1)Signora Benigni Ilaria
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento citato
fanno parte di diritto della Commissione Pari Opportunità le Assessore
della
Giunta
Comunale
“solo
con
funzioni
consultive”
e
specificatamente:
l'Assessora Serena Frediani
l'Assessora Ilaria Carmassi
l'Assessora Lucia Micheli
5. di prevedere la copertura presunta della spesa che si andrà a sostenere come
pagamento dei gettoni di presenza è stimata in € 3.000 al Cap. 13423
denominato “Promozione Politiche di genere”.
Il Consiglio termina alle ore 11,10

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROBERTO GERARDI

GIGLIOLA BIAGINI
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