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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 14 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Attuazione dei principi di rappresentanza di 
genere nella Pubblica Amministrazione. 

 

L'anno duemilasedici addì sette del mese di aprile alle ore 19.30 

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..5 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 14 DD. 7 APRILE 2016 
 
OGGETTO: Attuazione dei principi di rappresentanza di genere nella Pubblica 

Amministrazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Comunità della Vallagarina con nota dd. 29.03.2016 prot. 
n. 8071/2.2, ha trasmesso ai Comuni della Vallagarina il provvedimento 
adottato dal Consiglio della Comunità in data 29.02.2016, proposto da alcune 
Consigliere ed avente ad oggetto un Ordine del giorno in merito all’attuazione 
dei principi di rappresentanza di genere nella Pubblica Amministrazione, con 

invito a presentarlo anche nei rispettivi Consigli Comunali nel seguente testo: 

ORDINE DEL GIORNO: rappresentanza di genere 

La Camera dei Deputati in data 3 febbraio 2016 ha approvato in via 
definitiva la legge sull’equilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli 
regionali. 

La legge, formata da due soli articoli, prevede per le liste bloccate l’obbligo 
di alternanza uomo-donna, qualora siano previste liste senza espressione di 
preferenze, la legge elettore deve disporre l’alternanza tra candidati di sesso 

diverso in modo che i candidati di un sesso non eccedano il 60% del totale. 

Nella nostra Regione non è stata mai recepita la normativa nazionale, ma 
con l’approvazione di questa legge ci auguriamo che i tempi siano maturi anche 

per la Regione TAA per adeguarsi. 

In Vallagarina il Consiglio Comunale di Ala il 22 ottobre 2015 ha votato un 
Ordine del giorno sulla rappresentanza di genere, riteniamo che gli tessi 
contenuti qui espressi siano in linea con quanto la Comunità della Vallagarina 

persegue attraverso azioni e progetti atti a valorizzare la figura femminile. 

In base a quanto espresso 

SI CHIEDE 

 Al Presidente della Comunità della Vallagarina come componente del C.A.L. di 
farsi parte attiva e adoperarsi per sostenere ogni iniziativa finalizzata a 
sensibilizzare la cittadinanza su questo tema e a promuovere, all’interno delle 
Amministrazioni di Comunità, un ruolo della donna realmente paritario che 
riconosca lo stesso potere decisionale riservato ai colleghi maschi; 

 Al Presidente della Comunità della Vallagarina di costituire un tavolo di lavoro 
che predisponga una relazione da condividere con i Comuni della Comunità 
della Vallagarina da sottoporre a tutti i Consigli Comunali sulla tematica 
“Rappresentanza di Genere”; 



 Al Presidente della Comunità della Vallagarina di farsi parte attiva nei 
confronti della R.T.A.A. affinché vengano introdotte specifiche tutele della 
maternità a favore delle Amministratori Donna tali da non pregiudicarne 
l’espletamento delle funzioni, ad esempio: sostituzioni pro tempore per 
allattamento, gravidanza a rischio, attenzione riguardo agli orari e alle 
politiche di conciliazione, ecc. 

 Al Presidente della Comunità della Vallagarina di sensibilizzare, tramite la 
Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio Regionale affinché affronti ed 
approvi una norma che introduca la preferenza di genere nelle consultazioni 
elettorali; 

 Al Presidente della Comunità della Vallagarina di consegnare al Presidente del 
Consiglio Provinciale Codesto OdG al fine di sensibilizzare il Consiglio 

Provinciale sul tema della rappresentanza di genere; 

Sentito l’intervento del Sindaco e di alcuni Consiglieri circa importanza e 
l’attualità dell’argomento; 

Ciò premesso e ritenuto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Condividendo i contenuti dell’ordine del giorno così come illustrato 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Preso atto che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità tecnico-
amministrativa da parte del Segretario Comunale di cui all’art. 81 del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L 

Con voti favorevoli 10, astenuti 2, espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

1) Di approvare l’ordine del giorno nel testo riportato in premessa e relativo all’ 
attuazione dei principi di rappresentanza di genere nella Pubblica 
Amministrazione. 

2) Di dare atto che il provvedimento non è rilevante ai fini delle misure per la 
trasparenza; 

3) Di dichiarare il presente atto esecutivo ex art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

4) Di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 

sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 

entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 15/04/2016 al 
25/04/2016 
 
Terragnolo li, 15/04/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 15/04/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


