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STATUTO

ART.1

                PREAMBOLO

 La Consulta è composta dalle realtà femminili dei partiti, dei sindacati, delle associazioni ed è

aperta a quelle altrimenti organizzate che si riconoscono nelle finalità espresse dallo Statuto,

anche se non in via principale e/o esclusiva e che operino da almeno un anno nell’ambito

cittadino

   ART.2

OBIETTIVI

 La mission della Consulta Femminile  oltre a contrastare qualsiasi discriminazione di genere, 

è  fondamentalmente  la  valorizzazione  del  ruolo  della  donna,  sostenuta  dalla  promozione  delle

specificità di genere, in un contesto capace di esprimere azioni orientate al miglioramento delle

qualità della vita nei suoi aspetti non solo socio-economici e politici, ma anche umani e relazionali,

talchè le discriminazioni, le emarginazioni, le intolleranze e le violenze non debbano rappresentare

dei problemi irrisolti della comunità.

La Consulta, previa analisi critica della situazione socio-economica ambientale ed in relazione alle

reali esigenze del territorio, si prefigge come obiettivo primario quello di affrontare i problemi della

condizione  femminile,  tenendo presente  la  dignità  ed  i  valori  di  cui  è  portavoce  la  donna,  sia

nell’ambito della famiglia che nella società.
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La Consulta persegue tale obiettivo nel contesto del dialettico rapporto donna-uomo e, con una più

ampia accezione, in una prospettiva di “cultura di genere”.  

ART. 3

FUNZIONI E COMPITI

La   Consulta  Femminile  esercita  funzioni  consultive  e  propositive  nei  confronti

dell’Amministrazione comunale; può, altresì, svolgere funzioni di sensibilizzazione nei confronti di

altre  Istituzioni  (locali,  provinciali,  regionali,  nazionali…)  in  merito  a  tematiche  inerenti  la

condizione  femminile  e  le  problematiche  a  questa  correlate,  sollecitando  interventi  mirati  al

superamento delle situazioni di disagio e difficoltà e, conseguentemente, l’applicazione delle leggi

di settore in vigore.

La Consulta Femminile a tal fine assume i seguenti compiti:

 Studio ed indagine, anche per zone e settori, sugli aspetti della vita sociale ed economica

locale, con particolare riguardo a quelli inerenti la sfera delle dimensioni di genere

 Promozione  ed  interventi  contro  tutte  le  forme  di  discriminazione,  esclusione,

emarginazione e violenza, in particolare verso le donne e i minori

 Incontri  tra  le  varie  associazioni  ed i  movimenti  dei  partiti  democratici  aperti  a tutte  le

donne, anche non organizzate in alcuna associazione,  nell’intento di stimolare, attraverso

un’ampia partecipazione, lo sviluppo di maggiori consapevolezze delle specificità di genere;

a tal fine la Consulta organizza convegni, seminari,  conferenze e quant’altro sia ritenuto

necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre  la  Consulta  garantisce  il  suo  apporto  in  ordine  ai  problemi  socio-economici,  politici  e

culturali, con particolare attenzione:
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-  al  mondo  del  lavoro  femminile  con  specifico  riferimento  alla  formazione  e  qualificazione

professionale, alla presenza del lavoro femminile nei diversi settori produttivi, allo scopo di attuare

un’efficace vigilanza circa la concreta applicazione dlle leggi sulla parità donna-uomo, anche in

riferimento alle progressioni di carriera e alla possibilità di accesso ai ruoli apicali

-  al  raccordo  con  il  mondo  della  Scuola,  al  fine  di  evidenziare  eventuali  cristallizzazioni  e

stereotopie  nell’orientamento,  con  l’intento  di  ridurre  i  livelli  di  “segregazione  formativa”nei

percorsi femminili rispetto ai maschili

- alla creazione di adeguati servizi sociali a sostegno della famiglia e dei componenti più deboli

della città (minori,  anziani, disabili..)  anche partecipando ai lavori per la redazione del Piano di

Zona o ad altri Organismi a ciò deputati, nel quadro di una coerente ed efficace collaborazione tra

società e famiglia

- alla tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico-culturale del territorio

- alla promozione delle più utili iniziative per il miglioramento delle strutture urbane ed extraurbane

(isole pedonali, verde pubblico, viabilità, parcheggi, trasporti, impianti sportivi, etc..)

  

ART. 4

COMPOSIZIONE

La Consulta Femminile è composta da una rappresentante per ciascuna delle realtà femminili

dei partiti, dei sindacati e delle associazioni  di cui all’art.1, che operino da almeno un anno

nell’ambito cittadino .
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ART.5

AMMISSIONE DEI MEMBRI

Le  realtà  femminili  di  cui  all’art.  1  che  intendono  far  parte  della  Consulta  potranno
presentare,  nei  termini  che  saranno  stabiliti  da  apposito  bando,  formale  richiesta  di
partecipazione, completa di tutti i dati dell’ente e a firma del legale rappresentante, corredata
dallo  Statuto  e  della  documentazione  idonea  a  dimostrare  almeno  un  anno  di  attività
nell’ambito comunale;
 Per le organizzazioni  femminili  espressioni di gruppi e movimenti  politici  e/o sindacali   è
sufficiente la richiesta a firma  del rappresentante dell’organizzazione  territoriale.

ART.6

DURATA

Le componenti della Consulta Femminile durano in carica cinque anni., quattro mesi prima
della  scadenza,  l’Amministrazione  predisporrà  il  bando  per  il  rinnovo  degli  organi  della
Consulta Femminile.

ART.7

ORGANI

Sono organi della Consulta:

 l’Assemblea formata da tutte le componenti come indicate all’art.4 

 La Presidente

 l’Ufficio di Presidenza 
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ART.8

ASSEMBLEA

L’organo fondamentale è l’Assemblea delle aderenti , che ha funzione di proporre azioni dirette a 

rilevare le esigenze delle cittadine ed a promuovere la loro  partecipazione ed integrazione sociale.

L’Assemblea è composta da tutte le aderenti alla Consulta Femminile.

Sono compiti dell’Assemblea:

- Promuovere azioni dirette a rilevare le esigenze delle donne operanti nel Comune di Ragusa,

-Promuovere la partecipazione ed integrazione nella vita sociale delle donne,

indipendentemente dallo stato sociale, appartenenza etnica, politica o religiosa;

- Promuovere la cittadinanza attiva delle donne;

- Promuove l'audizione di enti, organizzazioni o singoli, non facenti parte della Consulta stessa, in 

relazione alle materie trattate.

 L’Assemblea elegge nel proprio seno l’Ufficio di Presidenza composto dalla Presidente,dalla Vice 

Presidente e da una Segretaria.

Partecipano  di  diritto  alle  sedute  della  Consulta  le  Consigliere  Comunali  in  carica  che si
riconoscono nelle finalità della Consulta stessa senza diritto di voto. 

ART.9 

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA 

Ogni  Partito,  ogni  Sindacato,  ogni  Associazione  di  cui  all'articolo  1  ha  diritto  a  una
rappresentante effettiva in Consulta che può essere sostituita da una vice indicata dello stesso
gruppo o movimento o associazione.
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L’Assemblea   si  riunisce  periodicamente  almeno  una  volta  al  mese.  Può  riunirsi  in  via

straordinaria su richiesta di 1/4 dei membri delle Associazioni e dei Partiti rappresentati. Le

sedute sono valide  quando siano presenti  la  metà   più  1  dei  membri  effettivi   o  dei  loro

supplenti in prima convocazione, o almeno 1/3 dei membri effettivi o dei loro supplenti in

seconda convocazione.

All'inizio di ogni riunione sarà data lettura del verbale della seduta precedente.

Al termine di ogni riunione la Consulta può concordare la data e l'ordine del giorno per la
seduta successiva.

Qualora  non  sia  possibile  raggiungere  l'unanimità,  le  eventuali  mozioni,  osservazioni,
proposte da presentare al Comune, dovranno rispecchiare le diverse posizioni espresse dalle
componenti.

Il Comune richiede la convocazione dell’Assemblea tutte le volte che lo ritenga opportuno e,

di norma, quando siano in causa questioni che riguardano in modo particolare le donne. 

Le  organizzazioni  presenti  nella  Consulta  possono  designare  nei  gruppi  di  studio  altre
rappresentanti  delle  organizzazioni  stesse  che  abbiano  particolare  interesse  al  problema
trattato.

La Consulta e le commissioni di lavoro possono procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione
di  enti,  organizzazioni  o  singoli,  non facenti  parte  della  Consulta  stessa,  in  relazione  alle
materie trattate.

Ogni  forza  rappresentata  perde  l'appartenenza  alla  Consulta,  qualora  per  tre  volte
consecutive,  non  partecipi  attraverso  il  membro  effettivo  o  la  sua  vice  senza  una  valida
giustificazione .
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ART.10

LA PRESIDENTE

La  Presidente rappresenta la Consulta in tutti i rapporti esterni, assegna ai componenti specifici

incarichi in relazione alle attribuzioni dell’organismo, presiede la Consulta, ne cura l’attuazione dei

compiti e la convoca di sua iniziativa o su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, del

Sindaco  .

In  caso  di  assenza  o  impedimento  la  Presidente  è  sostituito  dal  Vice  Presidente.

Alla fine del proprio incarico, la Presidente trasmette una relazione informativa sull’attività svolta

dalla Consulta al Sindaco. 

ART.11

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

L’Ufficio  di  Presidenza  è  costituito  dalla  Presidente  in  carica,  dalla  Vice  Presidente,  dalla

Segretaria.

 La Vice Presidente fa le veci della Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La Presidente

è coadiuvata dalla Segretaria.

 La Segretaria tiene il registro delle Consultrici, cura le procedure per i rapporti con le Associazioni

aderenti secondo le direttive della Presidente e svolge ogni altra funzione inerente al suo incarico.

La Presidente ha facoltà di designare una Delegata con compiti di verbalizzazione delle riunioni e di

tenuta dell’apposito libro verbali. In sua assenza questi compiti sono svolti dalla Segretaria di cui al

comma precedente.
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Cura la convocazione della consulta stessa con almeno 5 giorni di anticipo.  Per per le riunioni

straordinarie è ammessa la convocazione  con almeno 2 giorni di anticipo via Email o, in subordine

e in casi di emergenza,  via sms.

La  Presidente, la Vice Presidente, la Segretaria  sono .elette con il voto favorevole dei due terzi

delle  Associazioni  presenti  e  durano  in  carica  due  anni  e  mezzo.   Ove non  si  raggiunga  il

superiore quorum richiesto, la Presidente e al Vice Presidente  è eletta a maggioranza assoluta

delle componenti presenti.

A parità di voti viene eletta Presidente e Vice Presidente la consultrice più giovane 

La Presidente e la Vice Presidente  durano in carica due anni e mezzo e possono ricoprire la

stessa carica per non più di due volte consecutive.

  

ART.12

DIMISSIONI E DECADENZA

Nell’ipotesi  di  dimissioni  e  di  qualsiasi  altra  causa  di  cessazione  della  carica  di  una  delle
componenti  la  Consulta,  la  Presidente  ne  dà  immediata  comunicazione  all’Amministrazione
Comunale,  ai  rappresentanti  dei  partiti,  dei  sindacati  o  delle  associazioni,  che  hanno  fatto  la
designazione, ai fini della sostituzione. 

Sino a quando non si sarà provveduto alla sostituzione, la Consulta continua a funzionare con le
sole componenti in carica, sino a conclusione dell’iter previsto per la  sostituzione suddetta.

Le consultrici decadono nelle ipotesi disciplinate dall’art 6   del presente Statuto. 

ART.13

FUNZIONI DEL SINDACO E PRIME SEDUTE

Il Sindaco o un suo delegato insedia la Consulta Femminile comunale in prima seduta e presiederà
le sedute successive, fino a quando non vengono eletti la Presidente e la Vice Presidente.
Il Sindaco o un suo delegato hanno diritto di partecipare alle riunioni senza diritto di voto. 
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ART.14

AUDIZIONE

La Presidente della Consulta richiede al Presidente del Consiglio Comunale, ai suoi capigruppo di
essere  sentita  ogni  qualvolta  saranno  all’ordine  del  giorno  dei  lavori  del  Consiglio  Comunale
questioni inerenti i compiti istituzionali della Consulta stessa.

A tal fine, gli Organi competenti (Uffici) fanno pervenire alla Presidente (anche per via telematica)
copia  dell’O.d.G.  dei  lavori  del  Consiglio  Comunale,  preliminarmente  ed  in  tempo  utile  per
consentire l’individuazione delle questioni di interesse della Consulta.

In relazione alle proprie finalità, la Consulta Femminile può proporre al Presidente del Consiglio
comunale, di richiedere l’iscrizione all’ordine del giorno per quanto concerne le interrogazioni, le
interpellanze, le mozioni e le risoluzioni del Consiglio Comunale; analoga proposta può essere fatta
alle Commissioni consiliari.

ART.15

RELAZIONI ESTERNE  - COLLEGAMENTI - COMUNICAZIONE

La Consulta Comunale Femminile, per il più completo raggiungimento dei suoi fini, in ordine ai
problemi specifici emergenti, promuove i più opportuni collegamenti con gli Organismi istituzionali
e sociali del territorio. 

La Presidente è responsabile delle comunicazioni all’esterno, comprese le pubblicazioni sul sito del
Comune, di concerto con gli uffici competenti.

ART.16

CONVEGNI

Il Sindaco, su proposta della Consulta Femminile comunale, potrà indire periodici convegni sulle
problematiche di genere, cui potranno essere invitati rappresentanti di altre Consulte dei Comuni del
territorio provinciale ed extra-provinciale.

La Consulta Comunale Femminile concorderà con gli organi comunali, il tema del Convegno e le
modalità di organizzazione.
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ART.17

SEDE E MEZZI

La  Consulta  ha  sede  presso  il  Comune  che  fornisce  i  locali  e  adeguate  attrezzature  per  lo
svolgimento delle attività. 

ART.18

COMPENSI

Le componenti  della  Consulta  Comunale  Femminile  esercitano  il  loro  incarico  senza diritto  ad
alcuna retribuzione, essendo la carica completamente gratuita.

ART.19

NORMA FINALE  E TRANSITORIA

Le norme previste del presente Statuto entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione presso l’Albo Pretorio comunale e saranno immediatamente applicabili. 

Il  presente  Statuto  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  sezione  “Amministrazione
Trasparente” “Atti Generali”. 


