AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE CANDIDATURE DA PARTE DI RAPPRESENTANTI DI GRUPPI,
ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO CITTADINO PER
PARTECIPARE AL CONSIGLIO DELLE DONNE.

IL SINDACO
RICHIAMATI :
- l'art. 36 dello statuto del comune di Treviglio, dove è prevista l’istituzione del Consiglio delle
Donne per incentivare e stimolare la partecipazione delle donne alla vita amministrativa;
- la deliberazione consiliare n. 112/2008, con la quale è stato approvato il Regolamento
comunale in materia di organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale;
DATO ATTO CHE :
- al Titolo II del suddetto regolamento dall’art. 20 all’art. 29 sono disciplinate il funzionamento
e le attività del “Consiglio delle Donne” con le seguenti finalità:

“Il Consiglio delle Donne è organo di partecipazione femminile alle decisioni, all'azione e al
funzionamento dell'Amministrazione comunale. Il Consiglio delle Donne si propone le seguenti
finalità: a) Promuovere, incentivare e formulare proposte in merito alle politiche della città, che
abbiano come riferimento in particolare la qualità della vita; b) Promuovere iniziative che
abbiano attinenza ai problemi dalle tematiche femminili; c) valorizzare la presenza, la cultura e
l'attività delle donne nella società e nelle istituzioni; d) promuovere interventi contro tutte le
forme di esclusione e di violenza verso le donne e azioni volte alla salvaguardia della salute
delle donne.
- il Consiglio delle Donne è composto dalle donne elette nel Consiglio Comunale e da una
rappresentante per ogni associazione, organizzazione e gruppo operanti sul territorio
trevigliese, che si occupino delle problematiche e tematiche delle donne che ne facciano
richiesta;
- è prevista inoltre la partecipazione di un assessore delegato dal Sindaco;
SI RENDE NOTO
L’avvio del procedimento per la partecipazione al Consiglio delle Donne.
Gli interessati (rappresentanti di gruppi, associazioni e delle organizzazioni operanti sul
territorio cittadino trevigliese, che si occupino delle problematiche e tematiche delle donne)
dovranno presentare la propria istanza indirizzandola al Sindaco, il quale provvederà ad
inoltrarla alla Consigliera Anziana, affinché provveda ad accogliere le richieste di adesione
individuando indicativamente n. 9 persone che comporranno il Consiglio delle Donne.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 gennaio 2022:

•

direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente in Piazza Luciano Manara, 1 - 24047 Treviglio
(da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30) previo appuntamento telefonico al n.
0363/317331-319;

oppure
•

Trasmesse tramite P.E.C. all’indirizzo: comune.treviglio@legalmail.it
I dati personali e sensibili saranno utilizzati soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt.
18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in
materia dei dati personali”.

Treviglio, 14/12/2021

Il Sindaco
Juri Fabio Imeri
IMERI JURI FABIO
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