Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Delibera di CONSIGLIO nr. *12* del 18/02/2014 (COPIA)
Oggetto

Nomina componenti Commissione Comunale per le Pari Opportunità.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 18:30 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale,
previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:
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SPINA FRANCESCO CARLO
CAPRIOLI GIOVANNI
BARRA RACHELE
DI PIERRO VINCENZO
PEDONE PIERPAOLO
TODISCO ANTONIO
DELL'ORCO SAMANTA
CONSIGLIO PIETRO
PREZIOSA GIORGIA MARIA
MONOPOLI NATALE
PASQUALE ANGELA
DI LEO MARCO
SIMONE GAETANO

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PARISI PASQUALE
DE TOMA MARIANNA
SANNICANDRO GIUSEPPE
CASELLA GIOVANNI
RUSSO CARMEN
ROSSI ANTONIO
STORELLI DOMENICO
SPINA ANTONIA
ANGARANO ANGELANTONIO
BOCCIA FRANCESCO
DI TULLIO LUIGI
NAPOLETANO FRANCESCO

Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Risultano presenti diciassette componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto.
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Posto l’argomento in discussione, il Sindaco elenca i nominativi per le forze di
maggioranza nelle persone di:
1) Sig.ra Acquaviva Antonietta;
2) Sig.ra Ferrante Lucia;
3) Sig.ra Onorato Lidia;
4) Sig.ra Ruggieri Isabella;
5) Sig.ra Todisco Carmela;
6) Sig.ra Valentino Angela Liliana;
Il Consigliere Casella indica i nominativi per le forze di minoranza nelle persone di:
1) Sig.ra Mansueto Mariaserena;
2) Sig.ra Storelli Silvia;
3) Sig.ra Valente Antonia;
Segue intervento del Consigliere Angarano che annuncia astensione non essendovi stata
adesione alla richiesta di riapertura dei termini.
Replica e conclude il sindaco affermando che vi è stato un pubblico avviso e che i relativi
termini vanno rispettati; chiede pertanto voto unanime.
A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il
presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della
registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al
punto in esame sarà associato al presente provvedimento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 20.06.2008 con la quale viene
approvato il Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità;
Visto l'articolo 3, in tema di costituzione e composizione, che prevede la partecipazione in
seno alla Commissione delle Consigliere elette Nel Consiglio Comunale e le Assessore
componenti la Giunta, in qualità di membri di diritto, e di n.9 componenti, di cui 6
espressione della maggioranza e 3 espressione della minoranza, che il Consiglio Comunale
provvede ad eleggere;
Richiamata, altresì, la deliberazione Consiliare n.141 del 27.12.2011 attraverso cui sono
state nominate le nove componenti della Commissione;
Tenuto conto:
- che la Commissione, secondo l'articolo 4, in tema di insediamento e durata, del predetto
Regolamento, rimane in carica per la durata del Consiglio Comunale che la elegge e fino
all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento
del nuovo Consiglio Comunale;
- che, pertanto, a seguito delle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013 ed
alla conseguente costituzione del nuovo Consiglio Comunale, è previsto che l'attuale
Commissione decada e ne venga nominata una nuova;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 01.08.2013 con la quale è dato
l'avvio alle procedure per l'individuazione e la nomina delle nove componenti previste,
nonché, l'avviso pubblico, oggetto di affissione ed altresì pubblicato all’Albo Pretorio
Informatico, con cui si è reso noto dell'attivazione delle procedure per il rinnovo della
Commissione suddetta e della conseguente raccolta delle nuove candidature;
Preso atto che, nei termini previsti, sono pervenute n.16 istanze come da allegato elenco
predisposto in ordine di arrivo, di cui quattro prive di curriculum vitae;
Dato atto che il numero di istanze pervenute è inferiore al triplo di quelle da eleggere,
sicché, come previsto dall'articolo 3, comma 4, in tema di costituzione e composizione,
tale da non richiedere una preventiva selezione delle richieste ammesse;
Vista la proposta di provvedimento controllata tecnicamente dal Dirigente della
Ripartizione Amministrativa;
Dato atto che, ai sensi del’art.49 c.1 del D.L.vo n.267/2000, come da allegato prospetto, il
Segretario Generale ha espresso parere favorevole, art.97, comma 4, lett.1, T.U. 267/00,
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per la regolarità tecnica;
Dato atto, altresì, che il Segretario Generale ha vistato il presente provvedimento ai sensi
dell'art. 97, comma 2, T.U. 267/00;
Visto l'articolo 3, in tema di costituzione e composizione, che prevede la partecipazione in
seno alla Commissione, oltre che delle Consigliere elette e delle Assessore, in qualità di
membri di diritto, di n.9 componenti, di cui n.6 espressione della maggioranza e n.3
espressione della minoranza, che il Consiglio Comunale provvede ad eleggere;
Udite le designazioni formulate per la maggioranza in favore di:
1) Sig.ra Acquaviva Antonietta;
2) Sig.ra Ferrante Lucia;
3) Sig.ra Onorato Lidia;
4) Sig.ra Ruggieri Isabella;
5) Sig.ra Todisco Carmela;
6) Sig.ra Valentino Angela Liliana;
per la minoranza in favore di:
1) Sig.ra Mansueto Mariaserena;
2) Sig.ra Storelli Silvia;
3) Sig.ra Valente Antonia;
Con n.17 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dei 17 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1. di prendere atto delle n.16 istanze pervenute, come da allegato elenco predisposto in
ordine di arrivo;
2. di nominare:
1) Sig.ra Acquaviva Antonietta;
2) Sig.ra Ferrante Lucia;
3) Sig.ra Onorato Lidia;
4) Sig.ra Ruggieri Isabella;
5) Sig.ra Todisco Carmela;
6) Sig.ra Valentino Angela Liliana;
7) Sig.ra Mansueto Mariaserena;
8) Sig.ra Storelli Silvia;
9) Sig.ra Valente Antonia;
quali nove componenti elettivi della Commissione delle Pari Opportunità, così come
previsto dal Regolamento delle pari Opportunità di cui alla Delibera Consiliare n.51 del
20.06.2008;
3. di dare atto che il Il Presidente del Consiglio Comunale adotterà gli atti consequenziali,
procedendo alla nomina, come previsto dall'articolo 4, comma 1, in tema di insediamento
e durata, sia delle componenti di diritto che di quelle elettive.
___________________________
Il presente verbale, all’atto della pubblicazione, è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,
del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale

f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 19/02/2014 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li',

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio:
CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
02/03/2014.
Li', 02/03/2014
Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li',
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