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COMUNICATO STAMPA
IL PD FA MANCARE IL NUMERO LEGALE AL CONSIGLIO PER LE PARI
OPPORTUNITA’
San Bonifacio, 7 giugno 2013
Doveva essere un Consiglio comunale produttivo e moralmente importante, quello di
stasera a San Bonifacio, perché l’ordine del giorno prevedeva una modifica sostanziale
allo statuto del Comune per favorire le pari opportunità. Ma i consiglieri del Partito
democratico hanno fatto mancare il numero legale uscendo dall’aula. Davvero un
bell’esempio di senso di responsabilità e di rispetto per gli elettori che li hanno votati. Il
disappunto per l’ennesima dimostrazione di sterile ostruzionismo da parte della minoranza
è stato manifestato dal sindaco Antonio Casu e dal presidente del Consiglio comunale,
Valeria Geremia. Infatti, si sarebbe dovuto discutere, tra le altre cose, dell’adeguamento
entro il 26 giugno dello statuto comunale alla legge 215 del 2012 sulle pari opportunità.
L’articolo da emendare, nella sua nuova versione avrebbe recitato: “AI fine di assicurare
condizioni di pari opportunità tra donne e uomini ai sensi delle leggi vigenti, nelle nomine e
designazioni dei rappresentanti del Comune all'interno di organi collegiali non elettivi,
commissioni, anche comunali, nonché enti, aziende, ed istituzioni da esso dipendenti od
altri organismi, è fatto obbligo agli organi competenti per la nomina e la designazione di
garantire la presenza di entrambi i sessi”. In data 26 dicembre 2012, in effetti, è entrata in
vigore la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il
riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei
consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Gli articoli 1 e 2 della suddetta
legge modificano alcune disposizioni del decreto legislativo 267/2000, per favorire la pari
rappresentanza di genere in ambito politico. L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
267/2000, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n.
215, prevede che gli statuti introducano norme per assicurare le condizioni di pari
opportunità tra uomo e donna per "garantire" e non più "promuovere", la presenza di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli
enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti. La norma dispone, inoltre, che gli enti
adeguino i propri statuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ossia
entro il 26 giugno 2013.
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