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OGGETTO: Approvazione Mozione sulla doppia preferenza di genere.
L’anno duemilasedici, il giorno sedici, del mese di dicembre alle ore 17,30, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

1

BONO ILIANA

-

2

CAREDDU GIORGIO

3

SI

N.

Cognome e Nome

Presenti Assenti

8

MURGIA MIRKO

-

SI

9

RUIU PIETRO MATTEO

SI

CONTU LUIGI

SI

10

VARDEU ELENA

-

4

COSTAGGIU ANNA

SI

11

VENTRONI MARCO ANTONIO

SI

5

COSTAGGIU MARCELLO A.

-

SI

12

VENTRONI MAURIZIO

SI

6

FRESU GIORGIO

-

SI

7

MURGIA GIUSEPPE

SI

SI

SI

Presiede il Sig. TOLA ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta la dott.ssa Graziella Deledda, Segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 8 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica,
dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri:
.......................................................................................................................................................... ...................
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento del Sindaco: “ E un punto proposto dalla Minoranza, Noi lo condividiamo e lo votiamo”;
Premesso che l’applicazione del principio delle pari opportunità fra uomini e donne è tra gli obiettivi
prioritari nell’ambito delle politiche della Regione;
Considerato che:
-è ormai patrimonio comune la necessità di aumentare la presenza femminile nelle istituzioni;
-lo Stato ha già inserito la doppia preferenza di genere nei Comuni superiori ai 5 mila abitanti con ottimi
risultati, e diversi Consigli Regionali hanno approvato negli ultimi due anni l’adeguamento delle legge
elettorale;
Preso atto che il Consiglio Regionale della Sardegna nella scorsa legislatura ha bocciato a voto segreto la
proposta per introdurre la doppia preferenza di genere anche nella nostra Isola e, dunque, la legge regionale
statuaria 12 novembre 2013, n.1 a differenza di quello che accade in altre Regioni italiane non la prevede;
Considerato che a causa di ciò la Sardegna è una delle Regioni più indietro dal punto di vista della parità di
rappresentanza nelle istituzioni, con appena quattro donne elette su sessanta consiglieri;
Preso atto della lettera-appello al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna e al Presidente della
Regione promossa dall’Associazione “Meglio in due”;
Considerato che l’Associazione “Meglio in due” ha promosso una grande mobilitazione di tutte le istituzioni
locali della nostra isola per chiedere al Consiglio Regionale di approvare la proposta di modifica della legge
statuaria elettorale introducendo finalmente la doppia preferenza di genere;
Dato atto che non è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di mero atto di
indirizzo non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
Visti:
–il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
-lo Statuto Comunale;
Udite:
-l’illustrazione della proposta inerente la presente deliberazione da parte del Sindaco;
-il Sindaco il quale, dopo aver accertato che non vi sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri
propone di passare alla votazione
Con n.8 voti a favore ( Maggioranza)
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di aderire alla mobilitazione promossa dall’Associazione “Meglio in due”;
Di impegnare la Giunta Comunale a:
-sottoscrivere la lettera-appello al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna e al Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna per chiedere l’introduzione nella legge statuaria elettorale della doppia
preferenza di genere;
-a mettere in atto tutti gli atti necessari per dar seguito a questa mozione;
-di rendere la presente, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
Il Sindaco
TOLA ROBERTO

Il Segretario Comunale
DELEDDA GRAZIELLA

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Data 23.12.2016
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Deledda Graziella

