COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 62 del 16.11.2021
Oggetto:

COPIA

Integrazione competenze della quinta Commissione consiliare: previsione delle
"Pari opportunità".

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di novembre, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:18 e proseguo, in seduta straordinaria,
pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito
il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

A

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

P

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

A

FARA FRANCA MARIA

P

CORTESE ARIANNA MARIA

P

SCEMA CARLOTTA

P

CACCIARRU ALBERTO

P

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

A

SAIU SIMONE

A

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

A

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

A

MARRAS FEDERICO

A

MOI BRUNA

A

MOCCI IGNAZIO

A

MURRU CARLO

A

DEIDDA ELEONORA

P

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 10

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA
Risultano presenti gli assessori: SANNA, DIDACI, SCANU, SCARPA, CHERCHI

All’appello iniziale delle ore 18.18 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali,
Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Pilurzu, Demartis, Deidda, Concas, Pinna, Cortese, Cacciarru, Biggio. Totale 15
presenti.
Alle ore 18.19, inizio della trattazione del presente punto n. 1 all’ordine del giorno, prot. n. 48163/2021, i presenti sono i
medesimi di cui al sopracitato appello.

Il Consiglio comunale
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 08.10.2018 avente ad
oggetto: “Individuazione competenze delle Commissioni consiliari permanenti”, così come
modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 30.10.2018;
considerato che con le suddette deliberazioni sono state individuate come segue le
competenze delle cinque commissioni consiliari permanenti:
1^ COMMISSIONE: Bilancio – Personale – Programmazione – Attività Produttive;
2^ COMMISSIONE: Cultura – Spettacolo – Turismo – Sport – Grandi Eventi – Pubblica Istruzione;
3^ COMMISSIONE: Urbanistica - Piani di Sviluppo – Lavori Pubblici - Patrimonio;
4^ COMMISSIONE: Ambiente - Servizi Tecnologici – Polizia Municipale – Viabilità e
Decentramento – Protezione Civile;
5^ COMMISSIONE: Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Sport - Politiche abitative.

dato atto che la sopracitata individuazione è avvenuta in applicazione degli articoli 18, 20 e
22 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;
visto l’atto di assegnazione definitiva dei consiglieri comunali in seno alle Commissioni
consiliari, quale risulta, ai sensi dell’articolo 29, comma 2 del regolamento di
funzionamento del Consiglio comunale, in sede di ricostituzione a metà del mandato
consiliare, firmato dal Presidente del Consiglio comunale e registrato nel protocollo
comunale al n. 27380 del 25 giugno 2021;
dato atto che, a seguito della loro ricostituzione a metà del mandato consiliare, le
Commissioni si sono insediate in data 29 giugno 2021 e, in quella sede, sono stati eletti i
rispettivi Presidente e Vice Presidente di ciascuna, come da relativi verbali agli atti
d’ufficio;
visti i principi sanciti dalla Costituzione italiana agli articoli, 2, 3, 37 e 51 e le disposizioni
contenute nelle seguenti previsioni normative:
• decreto legislativo 215/2003 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”;
decreto legislativo 216/2003 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
• legge 67/2006 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di
discriminazioni”;
• decreto legislativo 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità' tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, modificato dal

decreto legislativo 5 del 25.10.2010 “Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa
al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego”;
• legge regionale 13.06.1989, n. 39 in materia di commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne;
visto l’articolo 2, comma 2 del vigente Statuto comunale nella parte riguardante le pari
opportunità;
viste
• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art.
170, comma 1, D.lgs 267/2000)”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”;
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di
gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità
2021:
•

deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione PEG finanziario”;

• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance
2021-2023”;
considerato che il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 -2023 prevede la
linea strategica: “Iglesias, Città trasparente: miglioramento della macchina amministrativa”
(linea strategica n. 15);
evidenziato che, in particolare, la suddetta linea strategica individua fra le diverse azioni
da conseguire:
• il supporto, a cura degli uffici di Staff “Segreteria generale – Organi istituzionali”, in
maniera diretta o indiretta, a tutti gli uffici comunali per il raggiungimento, di
particolari obiettivi strategici per l’Ente;
• il miglioramento, attraverso gli uffici di Staff, del coordinamento tra le diverse
funzioni e strutture organizzative;
atteso che, presso il Comune di Iglesias, non opera una commissione che si occupi delle
Pari opportunità;
valutata l’importanza, tenuto conto pure delle esigenze di semplificazione amministrativa,
di integrare la competenza della quinta Commissione consiliare con l’espressa previsione
delle “Pari opportunità”, in maniera tale che, come previsto dai documenti programmatici

dell’Ente, nel Comune di Iglesias vi sia concretamente uno punto di riferimento stabile in
tale materia;
dato atto che, pertanto, a seguito della citata integrazione, la quinta Commissione
consiliare avrà le seguenti competenze:
5^ COMMISSIONE: Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Sport - Politiche abitative – Pari
opportunità.
visto il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000;
visto lo Statuto Comunale;
acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
precisato che, con riferimento alla presente seduta
• è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle
videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
• la registrazione è archiviata e conservata agli atti d’ufficio su idonei supporti;
il Presidente
• introduce il punto n. 1 all’ordine del giorno, dando lettura dell’oggetto della proposta
di deliberazione consiliare n. 60 del 20.09.2021, riguardante: “Integrazione
competenze della quinta Commissione consiliare con la previsione delle “Pari
Opportunità”;
• saluta tutte le Autorità militari e civili presenti in sala, come da elenco allegato;
preso atto dell’illustrazione della proposta effettuata dall’Assessora delle Politiche sociali,
Angela Scarpa, e degli interventi delle consigliere Monica Marongiu ed Eleonora Deidda,
come da registrazione agli atti;
atteso che, alle ore 18.30, mentre è in corso l’illustrazione della proposta, entra in Aula la
consigliera Valentina Pistis e pertanto i presenti sono sedici;
dato atto degli interventi del consigliere Alberto Cacciarru e del Sindaco, Mauro Usai,
come da registrazione agli atti;
sentite le dichiarazioni di voto della consigliera Carlotta Scema e del consigliere Luigi
Biggio le quali sono formulate, come da registrazione agli atti e qui di seguito
sinteticamente riportate:
Scema: preannuncia il voto favorevole. Esprime soddisfazione per l’approvazione dell’atto
e auspica il raggiungimento pieno ed effettivo delle pari opportunità;
Biggio: preannuncia il voto favorevole. Osserva che sono urgenti azioni grazie alle quali le
pari opportunità possano essere effettive. Cita, a titolo di esempio, due temi fondamentali:
quello della disabilità e delle barriere architettoniche e quello della maternità e lavoro, dove

molto spesso si crea una vera e propria discriminazione dovuta allo stato di gravidanza di
una donna;
terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione la proposta di
deliberazione consiliare in oggetto;
con 16 voti favorevoli (unanimità dei presenti)

delibera
per la motivazione indicata in premessa,
1) di integrare la competenza della quinta Commissione consiliare con l’espressa
previsione delle “Pari opportunità”;
2) di dare atto altresì che, tenuto conto del verbale della quinta Commissione consiliare
del 29 giugno 2021, avente ad oggetto: “Ricostituzione Commissioni consiliari a metà
del mandato consiliare ed elezione Presidente e Vice Presidente”, i componenti della
citata quinta Commissione sono:
•

Monica Marongiu – Presidente;

•

Alberto Cacciarru - Vice Presidente;

•

Carlotta Scema;

•

Federico Marras;

•

Eleonora Deidda;

•

Simone Pinna;

•

Bruna Moi;

•

Simone Saiu;

•

Luigi Biggio;

•

Arianna Maria Cortese;

•

Carlo Murru.

Su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con 16 voti favorevoli (unanimità dei presenti)
delibera
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Successivamente, a seguito di invito del Presidente alle Autorità e rappresentanze
presenti,
• prende la parola il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias,
dott. Luis Manca, apportando il suo contributo, come da registrazione agli atti, sul
tema testè trattato delle pari opportunità.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 04/11/2021

F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
16/11/2021

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
23/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 08/12/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 23/11/2021 al 08/12/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 23.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS
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