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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 19     del 30/04/2018

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Commissione Pari Opportunità, contro la discriminazione e le diseguaglianze. Istituzione e disciplina.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, e questo giorno trenta del mese di  aprile alle ore 15:45 convocato con appositi 
avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti
1 Luigi Valori Presidente X  
2 Francesco Gori Consigliere X  
3 Edoardo Battini Consigliere X 
4 Nicola Imbroglia Consigliere X  
5 Barbara Suffredini Consigliere X  
6 Mauro Niccolini Consigliere X  
7 Meris Pacchini Consigliere X  
8 Ilaria Cappelli Consigliere X  
9 Massimo Gentili Consigliere X  

10 Paolo Barabino Consigliere X  
11 Paolo Pistillo Consigliere X  
12 Antonino Vecchio Consigliere X  
13 Pamela Tovani Consigliere X  
14 Lorenzo Gasperini Consigliere X 
15 Rosanna Farinetti Consigliere X  
16 Fabio Stefanini Consigliere X  
17 Samuele Lippi Sindaco X  

15 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

Il  Dott. Luigi  Valori nella  sua  qualità  di  Presidente  del  Consiglio,  constatata  la  legalità  dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
• con deliberazione n. 43 del 27.06.2017,  al fine di promuovere condizioni di 

parità non solo uomo/donna  ma più in generale per tutti i soggetti che possono 
essere oggetto di discriminazione, è stata istituita, riconoscendone l’importanza 
e  l’alto  significato  sociale,  la  “Commissione  Pari  Opportunità,  contro  la 
discriminazione e  le diseguaglianze” ed approvato il relativo regolamento di 
funzionamento; 

• l’art. 4 del vigente regolamento di disciplina che prevede che la commissione 
sia composta da un numero massimo di 10 membri, nominati dal Sindaco sulla 
base  delle  10  autocandidature  individuate  dall’apposito  gruppo  di  lavoro 
costituito  ai  sensi  del  comma  5,  tra  coloro  che  hanno  presentato  apposita 
autocandidatura a seguito di avviso pubblico; 

• con  la  stessa  deliberazione  sono  stati  individuati  la  consigliera  Rosanna 
Farinetti  quale  consigliera  di  Minoranza  e  la  consigliera  Barbara  Suffredini 
quale  consigliera  di  Maggioranza  che  andranno  formalmente  a  costituire 
assieme al’ Assessore alle Pari opportunità il gruppo di lavoro previsto dall’art.  
4 comma 5 del suddetto Regolamento, che avrò il compito di individuare le 10 
autocandidature che andranno a far parte della commissione; 

PRESO ATTO che: 
• a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente sono pervenute n. 

16 autocandidature ;
• Il gruppo di lavoro, riunitosi appositamente in data 23,04,2018, nel rilevare la 

presenza  di  domande  superiori  ai  posti  disponibili  (10)  ha  espresso 
l’opportunità di aumentare il numero dei membri della commissione al fine di 
favorire  la  massima  partecipazione  ad  un  organismo  di  così  alta  rilevanza 
sociale, considerate anche le specifiche competenze ed esperienze possedute 
dai candidati che consentirebbero alla istituenda commissione di abbracciare i 
molteplici  ambiti  di  attività  in cui  rileva  la  tematica  delle  pari  opportunità, 
garantendo  una  presenza  equilibrata  del  mondo  del  lavoro  produttivo  e 
professionale, di quello socio sanitario e assistenziale, scolastico, istituzionale 
e  politico,  della  comunicazione,  della  cultura,  della  famiglia,  e,  per  quanto 
possibile la rappresentatività di tutte le fasce di età, considerato anche che il 
numero di domande presentate è di poco superiore al limite stabilito; 

Evidenziato che costituisce specifico obiettivo di mandato  rilanciare le funzioni e le 
attività della “Commissione Pari Opportunità” che deve essere rivolta a contrastare 
ogni forma di discriminazione;  



Ritenuto che  la  nuova  “Commissione  per  le  Pari  Opportunità,  contro  la 
discriminazione  e  le  diseguaglianze”  debba  garantire  la  più  ampia  forma  di 
partecipazione  non  escludendo  alcuna  autocandidatura,  quale  incentivo  verso  la 
partecipazione attiva alla vita istituzionale; 
Ritenuto altresì di procedere 

Vista la proposta di modifica dell’art.  4 comma 1 del vigente regolamento istitutivo 
della suddetta commissione, licenziato dalla I commissione consiliare permanente nella 
seduta del 23.04.2018;

Dato atto che viene proposto dal Presidente della Commissione Pistillo a nome delle 
opposizioni  la  modifica  del  comma  2  dell’art.  4,  prevedendo  quali  membri  del 
consiglio  n° 2 consiglieri di maggioranza e n° 1 consigliere delle opposizioni;

Sentite  le  proposte  di  designazione  in  ordine  alla  nomina  dei  componenti  della  
Commissione, come da modifica proposta, l’ individuazione consiliare previsti dall’art. 
4 comma 2  (2 consiglieri di maggioranza e 1 consigliere delle opposizioni);
  
VISTO il parere favorevole di cui all’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, inserito nel 
presente provvedimento;

Consiglieri presenti e votanti n° 15;

Effettuata  apposita  votazione  sull’argomento  che  viene  approvato  con  n.14  voti 
favorevoli (Presidente del Consiglio, Sindaco, Gori, Imbroglia, Suffredini, Niccolini, 
Pacchini, Cappelli, Gentili, Barabino, Pistillo, Vecchio, Farinetti, Stefanini) e con n° 1 
voto astenuto (Tovani);  

DELIBERA

1. Di approvare,  per  le  ragioni esposte  in narrativa,  le  modifiche all’art.  4  del 

Regolamento della Commissione Pari Opportunità, nelle seguenti risultanze:  

ART. 4 – COMPOSIZIONE

1.La Commissione è composta da un numero minimo di 10 membri, nominati  

dal Sindaco sulla base delle autocandidature individuate dal gruppo di lavoro  

costituito  ai  sensi  del  comma 5,  tra  coloro  che  hanno  presentato  apposita  

autocandidatura a seguito di avviso pubblico ai sensi comma 4.

2. Oltre ai membri come sopra individuati,  della Commissione fanno altresì  

parte come membri di diritto il Sindaco, l’Assessore alle Pari Opportunità, 2  



consiglieri  proposti  dalla  maggioranza  e  1  consigliere  proposto  dalle  

opposizioni.

2. Di  designare  quali  membri  della  “Commissione  Pari  opportunità  contro  le 
discriminazioni e le diseguaglianze”: 
per la maggioranza i consiglieri : Ilaria Cappelli e Barbara Suffredini,
per le opposizioni il consigliere Antonino Vecchio;

3. di ricondurre nella sfera  di competenza del  Sindaco la formale nomina della 
Commissione  oltre  alla  prima  convocazione  della  Commissione  che  dovrà 
tenersi entro 30 giorni dalla nomina stessa ; 

4. di  ricondurre  nella  sfera  di  competenza  del  Settore  affari  Generali  l’attività 
provvedimentale conseguente



ALLEGATI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Valori    Lucio D'Agostino

                                                                                        

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce  
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