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OGGETTO: Approvazione mozione avente ad oggetto:"Dibattito politico in  corso sull'abrogazione 
delle quote rosa"

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/04/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sta esaminando una proposta di legge modificata 
dalla legge elettorale, secondo cui, tra l'altro, sarebbe abrogata anche la norma sulle così dette "quote di 
genere" per la Giunta Regionale;

Ritenendo che l'obbligo di nominare assessore almeno tre persone per ciascun genere non sia limitativo 
dall'autonomia del presidente della Regione, ma normale equilibrio di rappresentanza e segno di progresso 
della società;

Considerato tuttavia che prima della vigente della predetta norma, la rappresentanza del genere femminile 
presso la Giunta regionale è normalmente molto più bassa di quella attuale;

Ricordando l'art. 117, comma 7, della Costituzione Italiana, il quale assegna alle leggi regionali il compito di 
rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità tra uomini e donne e di promuovere la parità di 
accesso tra uomini e donne alle cariche elettive;

Ritenendo purtroppo necessarie le "quote di genere" al fine di ottenere finalmente una equilibrata 
rappresentanza nelle istituzioni, come dimostrato da esperienze di alcuni paese del Nord Europa;

Accogliendo l'esortazione pervenuta dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Udine che, 
riunitasi il giorno 17 marzo 2010, ha espresso all'unanimità la propria contrarietà all'abrogazione della 
norma regionale sulle "quote di genere" ed ha invitato gli enti locali della Provincia di Udine a fare 
altrettanto;

Sentito l'intervento della consigliera Tell Serena, promotrice della mozione;

Presenti e votanti n. 13 - con voti unanimi favorevoli

SI DICHIARA

CONTRARIO all'abrogazione dell'obbligo secondo cui ognuno dei due generi deve essere rappresentato 
presso la Giunta regionale da non meno di tre assessori e

chiede al Sindaco

di comunicare la presente mozione alla V Commissione Consiliare Regionale, al Presidente del Consiglio 
Regionale, al Presidente della Giunta Regionale, alla Commissione Pari Opportunità della Regione nonchè 
alla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Udine.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA                

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

               

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 03/05/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 18/05/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 03/05/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
03/05/2010 al  18/05/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  19/05/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/05/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/04/2010.

____________________________________________________


