COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 44 Del 07-11-12
Oggetto: COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA' - APPROVAZIONE STATUTO CONDIVISO CON I COMUNI DI NOALE SALZANO - SPINEA E MARTELLAGO
.
L'anno duemiladodici il giorno sette del mese di novembre alle ore 19:10, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Al momento della votazione risultano:
CELEGHIN MICHELE
Dalla Vecchia Paolo
Cervesato Michele
Muffato Andrea
Gobbato Luciano
Barin Michela
Furlan Fabio
Vallotto Sergio
Damiani Renato
Scapin Ilaria
Famengo Renzo
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Sorino Stefano
Michielan Riccardo
Mattiello Giuseppe
Zalunardo Carlo
Andreotti Patrizia
Felice Domenico
Attombri Vittorino
Dini Alessandra
Casotto Massimo
Tegon Gianni
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ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 1.
Presiede l’adunanza il Signor CELEGHIN MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Signor ZAMPIERI GIOVANNI.
Sono scrutatori i Signori:
Scapin Ilaria
Mattiello Giuseppe
Attombri Vittorino
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to CELEGHIN MICHELE

Il Segretario Comunale
F.to ZAMPIERI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
Noale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Zampieri

IL CONSIGLIO COMUNALE DI NOALE
Dato atto che con decreto regionale n.51 del 2 aprile 2012 il Dirigente Regionale della
Direzione Relazioni Internazionali – in conformità alla DGR n.1901/2011 - ha disposto
la concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto presentato da questo
Comune in collaborazione con i Comune di Salzano, Martellago e Spinea e
all’Associazione Mamme da Favola dal titolo:
“AZIONI IN COMUNE – PERCORSI DI PROMOZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA’”;
Dato atto che il progetto è così riassumibile:
Finalità
Attivazione di una Commissione Pari Opportunità sovracomunale al fine di promuovere
nel territorio la cultura di genere.
Obiettivi
Favorire e promuovere una cultura delle pari opportunità.
Attivare un percorso di animazione istituzionale per favorire la nascita di un organismo
di parità sovracomunale.
Promuovere incontri di formazione e di sensibilizzazione sulle pari opportunità aperti
alla cittadinanza.
Stimolare un percorso di formazione interno alla Commissione.
Soggetti coinvolti
I Comuni, attraverso la presenza in Commissione di un referente politico e un referente
tecnico.
La scuola o altri soggetti significativi del territorio: associazioni, asl.
Azioni
Istituzione della commissione:
redazione statuto
elezione delle cariche
ratifica/delibera da parte delle Amministrazioni Comunali
Realizzazione di una serata di sensibilizzazione sulla violenza di genere e sul
fenomeno dello stalking.
Realizzazione di un momento pubblico di confronto sul ruolo della donna nella
gestione della crisi economica, con particolare riferimento alla difficoltà di
accesso da parte delle donne nei settori occupazionali tipicamente maschili.
Visto quanto disposto dal Decreto n. 51 del 02.04.2012 “Riparto dei contributi per la
promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l’anno 2011. Bando A: Progetti
degli Enti locali per favorire la nascita e l’attività di Organismi di Parità – anno 2011.
DGR n. 1901 del 15.11.2011. DDR n. 459 del 30.12.2011”, ai sensi dell’art. 8 della
L.R. 3/2003 e art. 62 della L.R. 1/2004 che fissa in euro 5.656,86 il contributo
corrisposto;
Dato atto che il progetto in oggetto è stato redatto cercando di perseguire la buona pratica in
essere presso i comuni di Preganziol, Casier e Quinto di Treviso, che hanno già posto in
essere un progetto simile;
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Dato atto che il Comune di Noale ha individuato a seguito avviso pubblico in
“SERVIRE” Cooperativa Sociale – ente che statutariamente ha lo scopo di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale delle
persone attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi previsti dalla L. 381/91 e che sta
gestendo il progetto nei comuni di Preganziol, Casier e Quinto e che in passato ha gestito
progetti simili nell’area del trevigiano – il soggetto partner alla costituzione;
Ravvisata la necessità di procedere alla condivisione da parte degli enti fondanti di uno
Statuto condiviso;
Vista la bozza redatta nel corso di incontri propedeutici che si sono volti presso il Comune
di Noale alla presenza di tutti gli enti coinvolti;
Dato atto che con nota prot. 14128 del 5 luglio 2012, il Comune di Noale, a nome anche
degli altri enti partecipanti ha chiesto alla locale Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.13 dott.
Fabio Livieri, un nominativo di un delegato dell’Asl incaricato a partecipare ai futuri incontri
della costituenda Commissione;
Dato atto che trattasi di provvedimento rientrante tra le competenze del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
Esaminato lo stesso nel corso della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti che
si è svolta in Noale , sala giunta della sede municipale in data 06/11/2012 – verbale agli
atti;
Acquisiti i pareri favorevoli di rito di cui all’art. 49 del decreto legislativo 267/2000,
riportati in calce al presente atto;
Uditi gli interventi in merito all’argomento che si desumono dal verbale n. 39 sulla
discussione generale della presente seduta;
Con voti voti 20 FAVOREVOLI UNANIMI, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI
NESSUNO, espressi nelle forme di legge dai 20 consiglieri presenti e votanti, esito
accertato dai 3 scrutatori e proclamato dal Presidente,
DELIBERA
1) di prendere atto di tutto quanto in premessa meglio indicato che va a costituire
parte integrante del presente atto di deliberazione di consiglio comunale;
2) di
adottare
l’allegato
documento
statutario
“COMMISSIONE
INTERCOMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI
OPPORTUNITA’ - APPROVAZIONE STATUTO CONDIVISO CON I
COMUNI DI NOALE – SALZANO – SPINEA – MARTELLAGO” ALLEGATO SUB A) della presente deliberazione di Consiglio Comunale;
3) di trasmettere copia della presente all’Assessorato alle Pari Opportunità del
Comune di Noale, per il proseguo degli adempimenti legati alla realizzazione
del progetto “AZIONI IN COMUNE – PERCORSI DI PROMOZIONE
DELLE PARI OPPORTUNITA’”;
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Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, avendo avuto la successiva e separata
votazione eseguita in merito il seguente esito: voti 20 FAVOREVOLI
UNANIMI, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO espressi nelle
forme di legge dai 20 consiglieri presenti e votanti, esito accertato i 3 scrutatori
e proclamato dal Presidente,

allegato sub a)
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Leandri Chiara

PARERE: Visto PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Nacchi Annalisa

PARERE: Favorevole ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI
f.to Il Segretario Generale
ZAMPIERI GIOVANNI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 1712
Copia della presente deliberazione di Consiglio viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 nonché art.
32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69).
Noale, li 15-11-12
f.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio, pubblicata all’Albo Pretorio Online, è
divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell’art.
134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in data
.
Addì _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Giovanni Zampieri
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