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CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 5
in data 28/01/2015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica

Prot. nr. 2647 Data Prot. 09/02/2015

Oggetto: Regolamento  comunale  per  le  Pari  Opportunità  -  approvazione 
modifiche.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 18.12 nella Sede Municipale, 
previo  invito  del  Presidente,  consegnato  ai  consiglieri,  con  le  modalità  previste  dal  vigente 
Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor DALLA GASPERINA Alessandro, nella sua qualità di Presidente.
Assiste alla seduta la Signora De Carli Daniela Segretario Generale.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti
1 PERENZIN Paolo X  
2 BELLUMAT Angelo X  
3 CAMPIGOTTO Cesare X  
4 CURTO Alberto X  
5 DALLA GASPERINA Alessandro X  
6 DALLA MARTA Ivan X  
7 DEL BIANCO Alessandro X  
8 FAORO Ezio X  
9 FONTANIVE Luca X  

10 LISE Ezio X
11 MALACARNE Marcello X  
12 MENEGUZ Primo X  
13 SACCHET Manuel X  
14 SARTOR Riccardo X  
15 SIGNORETTI Gilberto X  
16 TRENTO Ennio X 
17 ZALLOT Giulio X  
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Sono presenti gli assessori: 

BELLUMAT Sabrina  PELOSIO Giovanni  PERCO Luciano.



Il  Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione, come in 
atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesse
Il Comune di Feltre, in attuazione dell'art.18 dello statuto comunale, si è dotatodi un regolamento 
disciplinante la Commissione per le pari opportunità con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 
del 06/09/1995.
Al fine di rendere più snella ed operativa la Commissione, nel 2007 sono state apportate modifiche 
all'art. 3 "composizione e nomina della Commissione".

Riferimenti ad atti precedenti
– delibera del  Consiglio  comunale  n.  96  del  06/09/1995:  "Approvazione  regolamento  per 

l'istituzione ed il funzionamento della commissione per le Pari Opportunità"
– delibera del  Consiglio  comunale  n.  85  del  10/09/2007:  "Modifiche  al  regolamento  per 

l'istituzione ed il funzionamento della commissione per le pari opportunità".

Motivazioni
La  commissione  è  operante  e  molto  attiva.  Nell'ambito  del  proprio  programma  per  il  2014 
approvato con delibera Consiglio Comunale n. 98 del 27 dicembre 2013 ha esteso notevolmente il 
numero e l'ambito dei propri interventi, ha programmato azioni positive, divulgative e iniziative di 
sensibilizzazione di grande attualità e interesse per la cittadinanza. Lavorando in sinergia con la 
"Rete  per  le  Pari  opportunità", istituita  e  realizzata  nell'ambito  del  Protocollo  d'intesa 
"CONCILIA – In armonia lavoro e famiglia" (delibera Giunta municipale n. 259/2013) condivisa 
con l'amministrazione,  sono state avviate azioni stabili per lo scambio e la realizzazione di buone 
pratiche  nell'ambito  delle  pari  opportunità  e  della  conciliazione  famiglia-lavoro,  consolidando 
forme  di  cooperazione  interistituzionale  per  garantire  una  sempre  maggiore  offerta  dei  servizi 
finalizzati  alla  risoluzione e  al  superamento delle  discriminazioni  e  delle  condizioni  di  disagio, 
rivolgendo  particolare  attenzione  alla  tutela  dei  minori  e  delle  donne  vittime  di  violenza.  In 
particolare è stato attivato lo "Sportello Donna- CerchiamOladirezione" istituito per la diffusione 
di una cultura attiva di valorizzazione delle diversità e di promozione delle pari opportunità e del 
sostegno alla famiglia.
Stante la valenza di questo organismo ed al fine di consentire  la maggiore partecipazione ai lavori 
dello stesso, si ritiene opportuno un allargamento del numero dei componenti.
A  tal  fine  va  modificato  l'art.  3  del  Regolamento  vigente  con  la  previsione  che  l'attuale 
composizione di numero di 6 membri, sia elevata a 8.

Normativa/regolamenti di riferimento

‒ Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della commissione per le pari  opportunità 
come modificato con delibera di Consiglio nr. 85 del 10/09/2007;

‒ decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

‒ art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

‒ Statuto comunale ed in particolare l'art. 18.

Pareri
Sentita la III^ Commissione consiliare in data 21/01/2015.



DELIBERA

1. le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di  approvare le  modifiche  al  regolamento  per  l'istituzione  e  il  funzionamento  della 
Commissione pari opportunità risultanti dal testo allegato (all. A).

3. di  dichiarare la  presente deliberazione, attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.

Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina.
Assessori: Bellumat S..

come risulta dal verbale analitico degli interventi, che sarà depositato agli atti.

Ad inizio discussione rientra il consigliere Trento (presenti nr. 17).

Si dà atto che il consigliere Trento, pur assente nella votazione della precedente delibera, esprime il  
proprio  apprezzamento  per  l'attività  svolta  e  il  programma anno  2015 della  Commissione  Pari 
Opportunità.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Si dà atto che per problemi tecnici n. 1 voto favorevole non è stato riportato nel riepilogo dei totali 
della votazione. Si dà atto che i voti favorevoli complessivi sono n. 17 all'unanimità. 

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Al termine delle votazioni esce l'assessore Bellumat S..



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Registrazione impegno

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la  proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 21/01/2015 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 21/01/2015 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DALLA GASPERINA Alessandro F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 09/02/2015 al 24/02/2015.

Feltre, lì 09/02/2015
L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

F.to Giovanni Galifi

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  09/02/2015, è 
divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 20/02/2015.

IL SEGRETARIO
F.to Daniela De Carli

___________________________________________________________________________________________________________


