Spett.le Comune di Sirtori
alla cortese attenzione del
Sindaco Matteo Rosa
e p.c.:
- Segretario Comunale
Dott. Marco Radaelli
- Consiglieri Comunali
Sirtori, 7 dicembre 2021
OGGETTO:

interrogazione in ordine agli adempimenti in materia rappresentanza di genere
nella nuova Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del
Consiglio Comunale.

Il Gruppo Consiliare Insieme per Sirtori 2021,
premesso che, in osservanza a quanto previsto dall’art. 51 della Costituzione in materia di pari
opportunità nell’accesso ai pubblici uffici, nell’ambito di una sempre maggiore sensibilità delle
istituzioni nei confronti della tematica della parità di genere, il Parlamento è intervenuto con Legge
23 novembre 2013, n. 215 recante Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze
di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali a modificare l’art. 46
D.lgs. 267/2000;
premesso che, nella sua nuova formulazione, l’art. 46 D.lgs. 267/2000, al comma 2, prevede che
“Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità
tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui
un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione”;
premesso che, l’art. 6 co. 3 D.lgs. 267/2000 prevede che “gli statuti comunali e provinciali
stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della
legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli
organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni
da essi dipendenti”;
premesso che lo Statuto del Comune di Sirtori prevede, all’art. 19 comma 2, che “Il Sindaco nomina
gli Assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del Consiglio Comunale, nel rispetto
delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente”;
premesso che, come chiarito dal Ministero dell’Interno – Territorio e autonomie locali con Parere
Prot. n. 0010866 del 21/07/2017, “per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti
debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nei citati articoli 6, comma 3 e 46, comma
2, del decreto legislativo n. 267/00 e nella legge n. 215/12. Tali disposizioni, recependo i principi
sulle pari opportunità dettati dall’art. 51 della Costituzione, dall’art. 1 del decreto legislativo dell’11
aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità) e dall’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico,

ma carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi in
condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali”.
Preso atto che, con decreto n. 6 del 12/10/2021, il Sindaco di Sirtori, Matteo Giovanni Rosa, ha
provveduto a nominare, quali membri della Giunta Comunale per il quinquennio 2021-2026, i
sigg.: Paschetto Tiziano e Oldani Ferruccio;
preso atto che tali nomine non rispettano il principio della pari rappresentanza di genere previsto
dalla normativa di cui sopra;
preso atto che la composizione del gruppo di maggioranza del Consiglio Comunale, emergente
dalle elezioni del 4-5 ottobre 2021, vede la presenza di ben due consiglieri di genere femminile
che il Sindaco avrebbe potuto nominare quali membri della Giunta Comunale nel rispetto del
principio della pari rappresentanza di genere;
preso atto che nel provvedimento di nomina non è stata in alcun modo motivata la scelta di non
considerare le suddette consigliere quali candidate adeguate a rivestire un ruolo attivo in seno alla
Giunta Comunale;
preso atto che, nell’atto di nomina, non si dà atto di alcuna adeguata istruttoria condotta dal
Sindaco volta al reperimento di soggetti di genere femminile capaci di ricoprire l’incarico di
assessore nella giunta comunale anche in qualità di esterni, così come previsto dall’art 19 comma
2 dello Statuto.
Impegna il Sindaco a:
relazionare con urgenza al Consiglio Comunale, in occasione della prima seduta utile, in merito ai
seguenti punti:
- Quali siano le ragioni che l’abbiano spinto a non ottemperare ad una così cristallina e
consolidata norma di rispetto della pari rappresentanza di genere, sempre ottemperata dal
Comune di Sirtori.
- Quali iniziative verranno intraprese per emendare la condizione di palese illegittimità nella
quale attualmente opera la Giunta Comunale.
Giova rammentare come - per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Parere 93 del 15
gennaio 2015) - il perdurare della denunciata situazione esponga il Comune al grave rischio
dell’annullamento, a seguito di eventuale impugnazione, di ognuno degli atti approvati dalla
Giunta.
Il proponente Gruppo Insieme per Sirtori 2021 si riserva ogni ulteriore azione, di carattere
giurisdizionale e istituzionale, ritenuta utile al fine di ripristinare il doveroso rispetto della
rappresentanza di genere nella composizione della Giunta Comunale.

Per il Gruppo Insieme per Sirtori 2021
Il Capogruppo Paolo Negri

