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N. 10 DEL  24/04/2013 
  

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
 

INTEGRAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE IN MATERIA DI PARI 

OPPORTUNITA’. 
 

 

L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:30 nella Casa Comunale, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta ORDINARIA con l’intervento dei Signori:: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

     2.       PIAZZA Apollonio Consigliere  X 

     3.       BALDOVIN Cristian Consigliere  X 

     4.       TURCO Giuseppe Consigliere  X 

     5.       ZANELLA Miriam Consigliere  X 

     6.       MARTAGON Gianni Consigliere  X 

     7.       AMBROSIONI Silvano Consigliere  X 

     8.       DA PRA Davide Consigliere  X 

     9.       PEDICINI Pasqualino Consigliere  X 

   10.       CALLIGARO Ivano Consigliere  X 

   11.       ZANELLA Ludovico Consigliere  X 

   12.       MARTA Francesco Consigliere  X 

   13.       DA PRA Per Giuseppe Consigliere  X 

  
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. MOLINARI Mario. 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 La sottoscritta CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in 

oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro - 

 
 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto lo Statuto di questo Comune, approvato con deliberazioni consiliari n. 62 del 
02.06.1991 e n.74 del 06.08.1991, esecutive il 23.09.1991 e modificato successivamente: 

- con deliberazione n. 3/95 integrata con deliberazione n. 17/95; 
- con deliberazione n. 62/96; 
- con deliberazione n. 57/98, integrata dalla deliberazione n. 62/98; 
- con deliberazione n.  9/2002; 
- con deliberazione n.25/2009; 
 

Vista la Legge 23.12.2012, n.215 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio della 
rappresentanza di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.  
Disposizioni in materia di pari opportunità nelle composizioni delle commissioni di 
concorso nelle pubbliche amministrazioni”.  
 
Visto l’art.1 – 2° comma – della suddetta Legge n.215/2012 che recita testualmente: “Entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i propri 
statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell’articolo 6 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal comma 1 del presente 
articolo”;  

 
Ritenuto pertanto di adeguare lo Statuto alla normativa statale integrando l’articolo 13 con 
l’aggiunta del seguente 2° comma: “Nella composizione delle liste elettorali dovranno 
essere rappresentati entrambi i sessi” e riformulando il 2° periodo dell’articolo 31 come 
segue: Il Sindaco nomina gli assessori nel numero stabilito dalla legge, anche al di fuori 
dei componenti del Consiglio, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Nel 
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nella nomina il Sindaco 
garantisce la presenza di entrambi i sessi. 
 
UDITA la relazione del signor Sindaco, che fa presente fra l’altro che, in relazione al 
disposto dell’art.2, 1° comma, lett. C) della Legge 215/2012, questo Comune ha una 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
 
Vista la Legge 23.11.2012, n.215; 
Vista la Legge 12.07.2011, n.120; 
Visto il D.P.R. 30.11.2012, n.251: 
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del  
responsabile dell’area amministrativa (art.49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 
n.267/2000); 
 
CON n.10  voti favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di integrare l’art.13 dello Statuto Comunale con l’aggiunta del seguente 2° comma: 
 

“Nella composizione delle liste elettorali dovranno essere rappresentati entrambi i 
sessi”. 

 
2. di riformulare il 2° periodo dell’art.31 dello Statuto Comunale come segue: 
 



Il Sindaco nomina gli assessori nel numero stabilito dalla legge, anche al di fuori 
dei componenti del Consiglio, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di 
candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale. Nel 
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nella nomina il 
Sindaco garantisce la presenza di entrambi i sessi. 

 
3. di precisare che le modifiche apportate dopo la pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente 

per trenta giorni consecutivi e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto, saranno inviate al Ministero dell’Interno per essere inserite nella raccolta 
ufficiale degli statuti; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione ha riportato il voto favorevole dei due terzi 

dei consiglieri assegnati all’Ente, come prescritto dall’articolo 6, 4° comma, del D. Lgs. 
18.08.2000, n.267. 

 
******** 

 
 
 
  

 
 


