
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N.  09   DEL 01/02/2017

OGGETTO:Adesione  Carta  Euro-Mediterranea  per  l'uguaglianza  tra  Donne  e 
Uomini nella "Vita Locale".

L’anno duemiladiciassette, addì  uno del mese di febbraio , alle ore 12,36 e seguenti 
nella  sala  delle  adunanze  della  Sede  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 LIPANI MARIA Assessore x
3 SILVESTRI SANDRO Assessore x
4 TRAINA GIUSEPPE Assessore x
5 DOLCE DOMENICO F. Assessore x

Assente: Silvestri Sandro

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr.  Vincenzo Sanzo, constatato che gli 
intervenuti  sono  in  numero  legale,dichiara  aperta  la  riunione  ed  invita  i  convocati  a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
                          



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che:
-  in  data  28 gennaio  2016 si  è  svolto  a  Palermo -Sala  delle  Lapidi,  Palazzo  delle  Aquile,  il 
Convegno sul tema " Carta Euro - Mediterranea  per l'uguaglianza tra Donne e Uomini nella Vita 
Locale" per la tutela dei diritti contro ogni discriminazione  organizzato dal Ciscos Ugl essendo 
tra i firmatari di questo importante strumento di tutela di diritti e valori per ogni essere umano; 

- a tale evento è stato invitato il Comune di Polizzi Generosa, in persona del suo Sindaco, o di un 
suo delegato per la sottoscrizione in tale occasione  della Carta redatta nell'ambito del progetto 
MedEquality - "promotion of Policies for equality in Euro-Med Region" - ENPI/2013/311-826, 
finanziato  dalla  Commissione  Europea,  attraverso  i  Programmi  ENPI  e  NSA/LA  della  DG 
DEVCO. Promossa dal COPPEM (Comitato Permanente per il  partenariato dei poteri locali  e 
regionali), il FACM(Forum Algerino per la Cittadinanza e la Modernità), LCA(Associazione dei 
Governi Locali  di Malta),  l'APLA (Associazione Palestinese delle autorità  Locali)  e la FEMP 
( Federazione Spagnuola dei Municipi e delle Province);

- Rilevato che tale documento,  in attuazione del principio di sussidiarietà si  rivolge agli Enti 
locali e regionale d'Europa, le autorità più vicine ai cittadini, con l'obiettivo di introdurre la parità 
di genere   nella vita di tutti i giorni in ambito locale;

-  Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  alla  formale  adesione  alla  Carta  Euro  -  Mediterranea   per 
l'uguaglianza  tra  Donne  e  Uomini  nella  Vita  Locale  per  la  tutela  dei  diritti  contro  ogni 
discriminazione,  affinchè le pari opportunità fra donne e uomini debba e possa effettivamente 
essere esercitata a tutti i livelli - politico, economico, sociale e culturale - e non costituire soltanto 
un principio astrattamente proclamato.

-Evidenziato,  che  la  formale  adesione  alla  carta  non comporta  spese  aggiuntive  a  carico  del 
bilancio comunale.

Vista la Carta Euro - Mediterranea  per l'uguaglianza tra Donne e Uomini nella Vita Locale, per la 
tutela  dei  diritti  contro  ogni  discriminazione,  allegata  al  presente  atto   per  formarne  parte 
integrante e sostanziale.

VISTO l'O.A.E.L.L. vigente in Sicilia;

VISTO l'esito della votazione, all'unanimità dei voti palesi;

Per quanto sopra esposto,

DELIBERA

- Di aderire formalmente alla Carta Euro - Mediterranea  per l'uguaglianza tra Donne e Uomini 
nella  Vita  Locale,  per  la  tutela  dei  diritti  contro  ogni  discriminazione,  allegata  alla  presente 
deliberazione  e già sottoscritta in data 28/01/2017.

-Dare  atto  che  l'adesione  alla  carta  non  comporta  spese  aggiuntive  a  carico  del  bilancio 
comunale.
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