
Comune di Chioggia  
 

Consulta per le pari opportunità tra donna e uomo della Città di Chioggia 
  

Regolamento  
 

Art. 1 - Istituzione e natura della Consulta  
Il presente regolamento ha lo scopo di definire la composizione, le modalità di funzionamento 

ed i rapporti con l’Amministrazione comunale della Consulta per le pari opportunità tra donna e uomo 
della Città di Chioggia, quale organismo di partecipazione previsto dallo Statuto Comunale ed istituito 
con delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 18/7/2005.  

 

Art. 2 – Compiti e Prerogative  
I compiti della Consulta sono sia di natura consultiva che propositiva e si realizzano attraverso:  

•   la formulazione di pareri e l’elaborazione di proposte in tema di qualità della vita urbana e 
pari opportunità, sviluppando una rete tra gli enti pubblici, le organizzazioni sindacali, di 
categoria, delle professioni, e le associazioni della città. Allo scopo la Consulta collabora con 
l'Assessorato competente ed è sentita sulle proposte e sugli atti deliberativi più significativi, 
anche partecipando alla loro istruttoria. In particolare, sulla base della propria programmazione 
annuale, la Presidente della Consulta potrà preventivamente individuare con l’Assessore di 
riferimento le tipologie di atti da elaborare con la partecipazione di rappresentanti della 
Consulta individuate dall’Assemblea. La Presidente della Consulta o una sua rappresentante 
può comunque sempre chiedere di essere sentita nelle Commissioni permanenti o nel Consiglio 
Comunale su questioni attinenti e richiedere la verbalizzazione del proprio parere, che in tal 
caso, farà parte integrante del provvedimento in discussione. Il mancato accoglimento delle 
proposte della Presidente o della sua rappresentante dovrà essere motivato dal competente 
organo, mentre un loro accoglimento dovrà prevedere, ove possibile, tempi di realizzazione 
congrui;  

• un'azione di promozione culturale specifica sul territorio con la realizzazione di iniziative di 
sensibilizzazione, indagini conoscitive, ricerche e altre iniziative.  

 
      La Consulta è tenuta a presentare al Consiglio Comunale e alla competente Commissione 

Consiliare, che dovrà pronunciarsi in merito ed adottare i conseguenti provvedimenti ed atti di 
indirizzo: 

− il programma per l’anno successivo, da consegnare alla Giunta comunale non oltre sessanta 
giorni dal termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione del Comune, 
con il dettaglio delle conseguenti risorse finanziarie e strumentali necessarie alla sua 
realizzazione. Sarà cura dell’Assessora/e delegata/o alle Pari Opportunità, trasmettere copia del 
predetto programma nei termini utili per l’eventuale inserimento nei conseguenti documenti 
contabili dell’Ente.  

− una relazione annuale sull'attività svolta, entro il 28 febbraio di ogni anno.  



La Consulta, tramite la sua Presidente, ha diritto a tutti gli atti e a tutte le informazioni 
sull'attività dell'Amministrazione, al pari dei Consiglieri Comunali. In proposito, la Presidente e le 
componenti della Consulta sono tenute alla riservatezza secondo le vigenti norme di legge e comunque 
a non divulgare le notizie ed i dati non pubblici di cui sono così venute a conoscenza se non previa 
autorizzazione del titolare dei dati stessi.  

 

Art. 3 – Organi e risorse della Consulta  
La Consulta si articola nei seguenti organi: Assemblea, Presidente e Vicepresidenti.  
La Consulta, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività 

si avvale, tramite la sua Presidente, della collaborazione degli organi e delle strutture 
dell'Amministrazione Comunale.  

 
In particolare, la Consulta si avvale di:  

• un/a segretario/a, nella persona di un/una dipendente inserito/a negli organici 
dell'Amministrazione comunale, su disposizione del Dirigente competente, sentita la Presidente 
della Consulta. A tale segretario/a spettano i compiti di segretariato normalmente intesi 
(convocazioni, invio di comunicazioni, verbalizzazione delle sedute, archiviazione dei 
materiali, reperimento di delibere e atti della Amministrazione comunale ecc.) e comunque di 
assistenza tecnica e funzionale al lavoro della Consulta e alle funzioni della Presidente e delle 
vice Presidenti;  

• delle sedi dell'amministrazione comunale centrale e decentrate per lo svolgimento delle riunioni 
plenarie e dei gruppi di lavoro, previa richiesta agli uffici competenti;  

• di tutte le strutture e i servizi necessari per il suo funzionamento reperibili all'interno della 
Amministrazione, su disposizione del competente dirigente;  

• di adeguata pubblicità e visibilità mediante gli strumenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni. 
A richiesta e con modalità da definire, sarà attivata apposita sezione nel sito web del Comune.  

• di risorse finanziarie congrue per il suo funzionamento e per la realizzazione delle sue iniziative, 
da prevedersi nel bilancio del Comune attraverso l'istituzione di un apposito Centro di Costo, 
una volta approvate dal Consiglio comunale sulla base del programma annuale presentato o di 
volta in volta autorizzate con singoli provvedimenti. Tutte le risorse a disposizione della 
Consulta vengono ad essa erogate secondo i principi di buona amministrazione (certezza, 
trasparenza, efficacia, efficienza, economicità), che a sua volta ne fa uso nel rispetto di tali 
principi.  

 

Art. 4 – Assemblea – composizione 
 

L’Assemblea della Consulta è nominata dal Sindaco e, oltre che dai membri di diritto di cui al 
presente articolo, è costituita dalle rappresentanti femminili designate da: 
 

• associazioni senza scopo di lucro con sede od operanti nel territorio Comunale, previa loro 
iscrizione all’apposito Albo Comunale (non più di una rappresentante per singola associazione); 

 



• associazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria dei settori produttivi e delle 
professioni (non più di una rappresentante per singola associazione); 

 
• comitati Pari Opportunità di altri enti e aziende di diritto pubblico e privato con sede nel 

territorio (non più di una rappresentante per singolo comitato) o rappresentanti femminili 
nominate da enti o aziende, ove non esistesse il comitato P.O.; 

 
• forze femminili altrimenti organizzate che si riconoscono nelle finalità espresse dal presente 

Regolamento (non più di una rappresentante per singola organizzazione). 
 

Fanno parte di diritto dell’Assemblea l’Assessore alle Pari Opportunità, due Consigliere 
Comunali appartenenti una alla maggioranza ed una all’opposizione individuate dal Consiglio stesso. 
Nella misura in cui non siano state elette Consigliere Comunali o queste dichiarino di non voler 
partecipare alla Consulta, ne faranno parte due rappresentanti femminili, una per la maggioranza e una 
per l’opposizione, individuate dal Consiglio Comunale stesso.  
 

Possono far parte della Consulta, qualora il Presidente ne ravvisasse la necessità, cittadine 
esperte con cui collaborare. 

 
La Consulta resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale. 
 
Una volta provvedutosi alle nomine previste dal presente regolamento, entro i successivi 

novanta giorni l’Assemblea si riunirà quindi per il suo insediamento ufficiale sotto la presidenza 
dell’Assessore alle P.O. o della Consigliera Comunale più anziana quanto ad età e procederà quindi alla 
elezione della Presidente e della Vice Presidente. 

In caso di dimissioni o a seguito di almeno tre assenze consecutive ritenute non giustificate 
dall’Assemblea stessa, l'associazione/ente/organo/comitato di rispettiva designazione ha la facoltà di 
designare una nuova rappresentante che il Sindaco provvederà a nominare entro 30 gg.; 
 
 

Art. 5 Assemblea – competenze e funzionamento  
L’Assemblea della Consulta, salvo quorum speciali previsti dal presente regolamento, è 

validamente costituita con la presenza di almeno un terzo delle aventi diritto al voto e delibera a 
maggioranza assoluta delle presenti. L’Assemblea ha le seguenti competenze:  

•  elegge, nel suo seno, con la presenza di almeno la metà delle aventi diritto al voto, a 
maggioranza semplice, con tre separate votazioni segrete, limitate ad un nominativo, la 
Presidente e due Vice-Presidenti della Consulta. A parità di voti risulterà eletta la più anziana di 
età;  

•  approva, con il voto favorevole di almeno la metà delle aventi diritto al voto, a maggioranza 
semplice, la proposta del regolamento della Consulta da sottoporre al Consiglio comunale e le 
sue eventuali modifiche;  

•  elabora ed approva, con il voto favorevole di almeno la metà delle aventi diritto al voto, a 
maggioranza semplice, il programma annuale dell’attività della Consulta e la relativa relazione 
consuntiva;  



•  può istituire, nel suo seno, gruppi di lavoro sulla base delle aree di intervento definite, che, a 
loro volta designeranno a maggioranza relativa delle componenti, apposita coordinatrice. Ne 
approva le iniziative, le proposte, e le valutazioni;  

•  elabora proposte su singole questioni, svolge indagini conoscitive, individua ed approva i 
finanziamenti di singole iniziative.  
L'Assemblea deve essere convocata almeno tre volte all'anno. Può essere convocata in via 

straordinaria dalla Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario o quando almeno dieci componenti 
con diritto di voto ne facciano richiesta, con l’elenco degli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno. 

La convocazione della Consulta per l’approvazione del programma annuale, delle sue modifiche 
essenziali, della relazione consuntiva, per l’approvazione e le modifiche del regolamento, deve 
avvenire tramite avviso scritto da recapitarsi, unitamente alla relativa documentazione, con almeno 
cinque giorni di anticipo.  

Per le altre riunioni, da definirsi straordinarie, è ammessa la convocazione telefonica, via fax o 
e-mail con almeno 48 ore di anticipo indicando il luogo, la data e l’ora della riunione e l’elenco degli 
argomenti da trattare. Il materiale relativo agli oggetti all’ordine del giorno dovrà essere depositato 
presso l’ufficio della Consulta al momento della convocazione.  

Della convocazione è data notizia al Sindaco e all’Assessore di riferimento .  
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche, i relativi verbali sono sottoscritti dalla Presidente e 

dal segretario verbalizzante.  
La Presidente può invitare alle sedute della Consulta, in qualità di consulenti od esperti, i 

dirigenti o i responsabili dei servizi o uffici dell’Amministrazione Comunale. Per analoghe finalità la 
Presidente può invitare soggetti esterni ritenuti particolarmente qualificati.  

 

Art. 6 Presidente e Vicepresidenti  
La Presidente ha la funzione di presiedere e dirigere i lavori dell’Assemblea. Rappresenta la 

Consulta nelle sedi istituzionali e nei suoi rapporti con soggetti pubblici o privati. Assicura il 
monitoraggio, l’indirizzo e la coerenza del lavoro svolto dai gruppi eventualmente istituiti 
dall’Assemblea rispetto ai compiti affidati, in particolare relazionando con le singole coordinatrici.  

Le eventuali dimissioni della Presidente devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sono 
immediatamente efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procederà a una nuova elezione, con le stesse 
modalità, entro i successivi trenta giorni.  

La Presidente non può essere eletta per più di due volte consecutive.  
La Presidente può essere revocata con il voto favorevole di almeno la metà delle aventi diritto, 

sulla base di una motivata mozione sottoscritta da almeno dieci componenti dell’Assemblea aventi 
diritto di voto, recapitata alla stessa Presidente, al Sindaco e all’Assessore competente. La mozione sarà 
inserita all’ordine del giorno dell’Assemblea e potrà essere discussa e votata, unitamente ad eventuali 
controdeduzioni dell’interessata, in apposita seduta che dovrà essere convocata non prima di dieci 
giorni dal recapito e non dopo trenta.  

Le Vicepresidenti coadiuvano la Presidente in base a sue precise deleghe. In base alle medesime 
deleghe, la sostituiscono in caso di assenza od impedimento. Copia delle deleghe rilasciate dovrà essere 
trasmessa per conoscenza al Sindaco ed al competente Assessore.  



Alle Vicepresidenti si applicano le stesse norme del presente regolamento previste per la 
Presidente. 
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