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OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ – ADESIONE ALLA “CONSULTA 

PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ” 

 

 

 

L’anno duemiladodici il due del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 145  DEL  02.04.2012 

 

PARI OPPORTUNITÀ – ADESIONE ALLA “CONSULTA PROVINCIALE PER LE 

PARI OPPORTUNITÀ” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che la Provincia di Biella, con D.G.P. n. 15 del 31.01.2012, ha istituito la Consulta 

provinciale per le Pari Opportunità, quale luogo di confronto e collaborazione della rete 

dei soggetti istituzionali e di rappresentanza del territorio, operanti in materia di pari 

opportunità, volto a favorire l’integrazione delle azioni nell’ambito delle rispettive 

competenze, a sostenere tutte le iniziative che recepiscono i principi e danno attuazione 

alle politiche di genere e a promuovere la diffusione delle buone prassi in altri contesti di 

intervento; 

 

 che alla Consulta della Pari Opportunità aderiscono gli stessi soggetti che partecipavano 

al Tavolo Provinciale per le Pari Opportunità e che risultano essere: 

 

 Provincia di Biella – Assessorato alla Politiche Sociali; 

 Consigliera di Parità; 

 Comuni; 

 Consorzio dei Comuni del Biellese; 

 Comunità montane; 

 Comunità collinari; 

 Consorzi socio assistenziali; 

 A.S.L. BI; 

 Procura della Repubblica; 

 Prefettura; 

 Questura; 

 Arma dei Carabinieri; 

 Casa Circondariale; 

 C.C.I.A.A.; 

 I.N.P.S.; 

 I.N.P.D.A.P.; 

 I.N.A.I.L.; 

 Ufficio Scolastico Territoriale n. 14; 

 Università degli Studi di Torino (Polo di Biella); 

 Sindacati; 

 Organizzazioni datoriali di categoria; 

 Centro Servizi Volontariato; 

 Associazione Donne Nuove; 

 Associazioni Voci di Donna; 

 Associazione Non Sei Sola. Uscire dal silenzio. Contro la violenza; 

 Associazione Telefono Amico Biella O.N.L.U.S.; 

 Banche del Tempo; 

 

Ritenuto di aderire formalmente alla Consulta provinciale delle Pari Opportunità; 

 

 



Dato atto: 

 

 che l’Assessorato comunale alle Pari Opportunità parteciperà alle riunioni della Consulta, 

nella persona dell’Assessore delegato per materia, Arch. Caterina Giachino, e sarà 

supportato dal Dirigente di riferimento tutte le volte in cui se ne ravvede la necessità; 

 

 che la partecipazione alla Consulta, sarà l’occasione per promuovere, attraverso attività di 

informazione, educazione e formazione, quel processo culturale, già avviato, ma ancora 

ostacolato, finalizzato al superamento di alcuni stereotipi tuttora radicati nella nostra 

società (conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, maternità, ecc.); 

 

 che la presente iniziativa non comporta alcun costo a carico dell’Amministrazione 

Comunale; 

 

 che è stato espresso favorevolmente il prescritto parere quale risulta apposto sulla scheda 

allegata alla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, da parte della Dirigente del Settore Attività Sociali e Pari Opportunità 

per quanto attiene la regolarità tecnica; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di aderire alla Consulta Provinciale per le Pari Opportunità, nella persona dell’Assessore 

delegato per materia; 

 

2. di dare atto che la Consulta sarà il luogo di confronto e collaborazione della rete dei 

soggetti istituzionali e di rappresentanza del territorio, operanti in materia di pari 

opportunità, volto a favorire l’integrazione delle azioni nell’ambito delle rispettive 

competenze, a sostenere tutte le iniziative che recepiscono i principi e danno attuazione 

alle politiche di genere e a promuovere la diffusione delle buone prassi in altri contesti di 

intervento; 

 

3. di dare atto che l’adesione alla Consulta non comporta alcun costo a carico 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

 


