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COMUNE DI AVETRANA        
Provincia di Taranto  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Istituzione della Consulta delle donne  ed approvazione del Regolamento. 
 

  
L'anno duemiladiciassette il giorno Sei  del mese di Marzo, in AVETRANA e nella sala delle 
adunanze legalmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale in Adunanza  straordinaria ed in 
seduta  Pubblica di prima  convocazione. 
 
Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 
              

Presenti Assenti 
MINO’ Antonio X   
SCARCIGLIA Alessandro X  
BALDARI Antonio X  
MANNA Cosima X  
SCREDO  Claudia  X  
DE MARCO Mario  X 
GRECO Giovanna X  
SARACINO Francesco X  
NIGRO Raffaella X  
MICELLI Emanuele X  
VACCA Antonio X  
PETRACCA Rosaria X  
CONTE  Luigi  X 
                                                                         
 Presiede la riunione il Presidente Francesco SARACINO ed assiste il Segretario dott. Francesco 
LUMARE 
  
Constatato che il numero di 10 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida 
l’adunanza, il Presidente espone essere all’ordine del giorno la pratica in oggetto, e cede la parola 
all’Assessore Manna che relaziona sull’argomento. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Ascoltata la relazione dell’assessore Cosima Manna che, dopo aver  illustrato le ragioni 
della istituzione della consulta delle donne e le finalità che intende perseguire, riferisce che 
l’argomento è stato approvato all’unanimità dalla competente commissione consiliare; 

Ascoltati gli interventi dei consiglieri Lucia Vacca e Rosaria Petracca che  esprimono 
soddisfazione per questo provvedimento condiviso in commissione da tutti i gruppi consiliari;  

 
Premesso che: 

- il   Comune di Avetrana, nell’ambito delle politiche di intervento dell’Assessorato alle Pari 
Opportunità  in attuazione alle linee programmatiche di questa Amministrazione, promuove la 
istituzione della Consulta delle Donne, quale strumento per renderle propositive di iniziative che le 
vedranno protagoniste nella realizzazione. 
- la Consulta delle Donne si configura come organo consultivo che opera per la promozione e la 
valorizzazione del ruolo delle donne e delle fasce deboli della popolazione, alla vita politica e 
amministrativa del Comune di Avetrana, nel pieno rispetto della dignità umana. Promuove pertanto, 
la conoscenza e la diffusione dei principi di parità di genere e delle pari opportunità per le fasce 
deboli, idee, progetti e indagini volte ad acquisire una più ampia conoscenza dei bisogni delle donne 
e delle loro famiglie prospettando soluzioni innovative e azioni positive e continuative, 
impegnandosi nello sviluppo delle responsabilità dei ruoli che esse stesse ricoprono con progetti 
propri o mediante la partecipazione a progetti in rete; 
- la istituzione della Consulta delle Donne vuole essere altresì uno strumento innovativo, efficace ed 
operativo per favorire una maggiore partecipazione democratica delle donne alla vita politica del 
paese garantendo al contempo la massima trasparenza delle politiche poste in essere 
dall’Amministrazione . 
 -  la Storia e la Statistica insegnano che le Donne sono maggiormente impegnate nel sociale e nel 
volontariato, sono le “caregiven”, si prendono cura di se stesse, dei figli, degli anziani e dei disabili 
che vivono in famiglia e, pertanto, i pareri richiesti ed espressi dalla Consulta delle Donne, saranno 
consultivi, ma sicuramente potranno offrire una visione più completa e reale dei bisogni edelle 
aspettative dei cittadini che consentiranno all’Amministrazione di programmare e realizzare 
politiche più rispondenti alle richieste degli stakeholders locali parchè colte dalle donne, quindi con 
una prospettiva differente per ragioni di carattere genetico e culturale; 
-  l’Assessorato ha avviato attività di sensibilizzazione e promozione all’adesione che, attraverso 
diversi incontri,  hanno evidenziato grande interesse, partecipazione tra le donne che vivono e 
operano nel Comune di Avetrana ed hanno manifestato la reale esigenza della Consulta in parola; 
 

Rilevato  che,  al fine di regolamentarne le attività,  le modalità di accesso e gli organi è 
stato predisposto apposito regolamento che si sottopone all’attenzione del Consiglio al fine della 
approvazione e della contestuale istituzione della Consulta delle Donne;  

 
 Visto l’allegato Regolamento della Consulta delle Donne; 
 
 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla istituzione della consulta delle donne ed 
all’approvazione del relativo regolamento; 
 

Visto l’art. 3 della la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
Visto  lo Statuto Comunale;  
 
Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 

Responsabile del Servizio; 



  Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di prendere atto e condividere le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
2. Di istituire la Consulta delle Donne con sede legale presso il Comune di Avetrana via                          
V. Emanuele, 19; 
 
3. Di approvare l’allegato Regolamento per il funzionamento della Consulta delle Donne. 
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Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.   
                   
 
                   IL FUNZIONARIO                                                               IL FUNZIONARIO  
                 responsabile del servizio                                                       del Servizio Ragioneria                          
          f.to dott.ssa Rossana SARACINO                                                      =========== 
                                                                                                              
___________________________________________________________________________________________ 
  
    Di quanto sopra  si è redatto il presente  verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COM.LE 
 f.to  Francesco SARACINO f.to  Dott. Francesco LUMARE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Attesto che la presente deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune in data                  

13 Marzo 2017 e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.- 

 
Avetrana, lì 13.03.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dott. Francesco LUMARE 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
       
 
 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
      Data 13.03.2017 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                    

                                                                                      Dott. Francesco LUMARE 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
  


