COMUNE DI ROVIGO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n.

DLC/2014/4
Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di 1 ^ convocazione
OGGETTO

Recepimento Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport.
L’anno duemilaquattordici addì 18 del mese di Febbraio alle ore 15:41 nel Palazzo
Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

IL

CONSIGLIO COMUNALE

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’ appello nominale:
Piva Bruno
Avezzù Paolo
Bedendo Simone
Bellinello Renzo
Boreggio Claudio
Borgato Andrea
Borsetto Ottavio
Brusaferro Michele
Businaro Barbara
Chendi Nello
Contiero Antonello
Frigato Federico
Gioachin Flavio
Guarnieri Aldo
La Paglia Vittorio
Martinello Michele
Masin Matteo
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Presente
Menon Silvia
Montagnolo Angelo
Nale Monica Umberta
Nalin Giovanni
Ongaro Renzo
Osti Armido
Paron Claudio
Patrese Vani
Roana Valter
Romeo Nadia
Ruzzante Franco
Salvan Rinaldo
Scaramozzino Giuseppe
Settini Nicola
Sguotti Giacomo
Zanforlini D’Isanto Alessandro

TOTALE
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Assiste alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Michela Targa.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Bellinazzi, Bimbatti, Conchi, Nezzo, Piscopo,
Rizzi, Saccardin e Zangirolami.
A scrutatori vengono designati i Signori: Boreggio, Businaro e Martinello.
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Nell’ultima votazione effettuata alle ore 19.57 del 18/02/2014
risultano presenti n. 28 consiglieri (Avezzù, Bellinello, Boreggio, Borgato,
Borsetto, Brusaferro, Businaro, Chendi, Contiero, Frigato, Gioachin,
Guarnieri, La Paglia, Masin, Montagnolo, Nalin, Ongaro, Osti, Paron,
Patrese, Piva, Romeo, Ruzzante, Salvan, Scaramozzino, Settini, Sguotti e
Zanforlini).
Relaziona sul punto n. 11 dell’OdG l’Assessore Anna Paola Nezzo.
Segue la relativa discussione con gli interventi dei consiglieri
comunali riportati di seguito come da trascrizione integrale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
Che è stata presentata al Parlamento Europeo di Bruxelles, il 24
maggio 2013, la nuova “Carta Europea dei Diritti delle Donne nello
Sport”;
Considerato che la UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), ha
elaborato il documento, avvalendosi della collaborazione di altri partner
internazionali quali Austria (VIDC), Francia (LIDRA), Danimarca (ISCA), e
l’Università di Copenhagen ;
Preso atto che la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport”
è stata proposta per la prima volta dalla UISP nel 1985 e trasformata
nella Risoluzione delle Donne nello Sport nel 1987 dal Parlamento
Europeo;
Visto che la Carta rappresenta il primo tentativo per il
riconoscimento e la rivendicazione delle pari opportunità di donne e
uomini nello sport in ambito europeo, ponendo particolare attenzione al
superamento di tutte le forme di discriminazione culturali, religiose e
relative all’orientamento sessuale, al tema della multiculturalità e della
disabilità;
Considerato che, sin dal proprio insediamento, la Commissione
Comunale per le Pari Opportunità, quale strumento di raccordo tra gli
organismi istituzionali dell’Amministrazione ed il tessuto sociale cittadino
per la promozione di azioni positive nel suo ambito, si prefigge di
contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione legate a –
genere – età - disabilità - etnia- fede religiosa - con particolare riguardo
alle pari opportunità tra uomo e donna;
Visto che, nella seduta del 9 aprile 2013, la succitata Commissione
ha accolto, e fatta propria l’iniziativa, approvandone i contenuti, in
collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Rovigo;

Dato atto che il Comune di Rovigo in virtù della Carta, di cui si
allega copia, si impegna a contribuire al raggiungimento degli obiettivi
sopra elencati, attraverso la formazione, la sensibilizzazione, e
la
definizione di alcune azioni concrete;
Ritenuto pertanto di aderire nell’impegno politico-sociale volto a
valorizzare il pluralismo e le pratiche inclusive nel mondo dello sport,
contribuendo al successo e alla sostenibilità delle organizzazioni, e
riflettendone la capacità di rispondere alle trasformazioni della società;
Letta e fatta propria la su estesa relazione;
Visto l’art. 42 del D.Lgs.n. 267/2000;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo
D.Lgs.n.267/2000, è stato espresso il parere del Responsabile del
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
Viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione
con il seguente esito:
Scrutatori: Boreggio, Businaro e Gioachin
VOTAZIONE: Presenti: n. 29
Favorevoli: n.
29 (Avezzù, Bellinello, Boreggio, Borgato, Borsetto,
Brusaferro, Businaro, Chendi, Contiero, Frigato, Gioachin, Guarnieri, La
Paglia, Masin, Montagnolo, Nale, Nalin, Ongaro, Osti, Paron, Patrese,
Piva, Romeo, Ruzzante, Salvan, Scaramozzino, Settini, Sguotti e
Zanforlini)
Contrari:
nessuno
Astenuti:
nessuno
Per quanto sopra

DELIBERA
1) di recepire i contenuti del
documento “ Carta Europea dei Diritti
delle Donne nello Sport” allegato e parte integrante del presente
provvedimento ;
2) di impegnarsi ad osservare i principi della Carta nelle iniziative
attivate e divulgarne i contenuti in particolare attraverso i servizi
sportivi dell’ente;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di
spesa per il bilancio comunale, come richiamato in premessa;

4)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del TUEL, stante l’urgenza, con n.
29 voti unanimi favorevoli (Avezzù, Bellinello, Boreggio, Borgato,
Borsetto, Brusaferro, Businaro, Chendi, Contiero, Frigato, Gioachin,
Guarnieri, La Paglia, Masin, Montagnolo, Nale, Nalin, Ongaro, Osti,
Paron, Patrese, Piva, Romeo, Ruzzante, Salvan, Scaramozzino, Settini,
Sguotti e Zanforlini), nessun contrario e nessun astenuto, dei n. 29
consiglieri presenti in aula al momento della separata votazione resa
in forma palese.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA
DELIBERA N. 4/2014:
“Recepimento Carta europea dei diritti delle donne nello sport”.
AVEZZU’ PAOLO – Presidente del Consiglio:
A livello di delibera l’ultima è il punto n. 11 all’ordine del giorno: “Recepimento Carta
europea dei diritti delle donne nello sport”.
Entra Nale, quindi 29 se non esce qualcun altro.
Relaziona l’Assessore Anna Paola Nezzo. Prego, Assessore.
NEZZO ANNA PAOLA – Assessore:
Grazie, Presidente e buonasera a tutti.
L’Assessorato Pari Opportunità in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità
sta portando avanti una serie di adozioni di carte, di documenti ritenuti molto
significativi, l’ultimo che è stato adottato anche dal Consiglio Comunale è la Carta dei
Sindaci 365 giorni.
C’è stata un’altra adozione per cui vi informo ed è stata quella... è stata un’adesione che
la Giunta ha fatto poco... negli ultimi 15 giorni e che riguardava la Carta dei Diritti della
donna nel lavoro e lì abbiamo aderito perché era una Carta che era già stata adottata in
Consiglio Provinciale.
Adesso abbiamo presentato e presentiamo questa sera in Consiglio Comunale la Carta
europea dei diritti della donna nello sport e questa Carta ha un background abbastanza
significativo, parte dal trattato di Lisbona in cui viene riconosciuto della... viene
riconosciuto il valore dello sport come sfera dell’attività umana affermando che l’attività
sportiva ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti indipendentemente dall’età
e dall’origine sociale.
L’altro passo viene fatto dalla UISP perché questa Carta ci è stata sollecitata anche dalla
UISP, la quale ancora nel 1985 fa adottare dal Parlamento Europeo una risoluzione
“Donne nello sport”.
Il Parlamento Europeo recepisce questa necessità di operare per le pari opportunità tra
uomini e donne nello sport all’interno della Unione Europea e arriviamo nel 2011 in cui
viene redatta la Carta europea dei diritti delle donne nello sport.
Questa carta contiene, oltre all’analisi degli ambiti in cui esiste un gap di pari opportunità
tra uomini e donne nella pratica e nell’organizzazione sportiva, delle indicazioni e
raccomandazioni sulle azioni da intraprendere ai vari livelli per superare le differenze.
Come noi abbiamo, come si dice, questa Carte e se volete ve la illustro.
È una... riguarda, diciamo, la parità di diritti della donna nello sport a 360 gradi, quindi
sia nella pratica sportiva, e quindi ci sono le raccomandazioni per le società sportive, per
le federazioni e le associazioni sportive e anche per l’Unione Europea, per le leadership e
per l’educazione sport ed educazione fisica, in particolare questo è il paragrafo che
prenderemo anche in esame, poi c’è per la ricerca e le comunità scientifiche, finisce con
lo sport... donna sport e media, comprende anche gli spettatori e i tifosi e con le nuove

regole della nuova Europa che riguardano anche gli orientamenti sessuali degli atleti
sportivi.
È una Carta che riguarda, diciamo, la donna a 360 gradi, noi come Pari Opportunità ci
impegniamo intanto a farla conoscere per questo avremmo organizzato anche la
giornata... le giornate dell’8 marzo incentrate, diciamo, sulla conoscenza della Carta dei
diritti della donna nel lavoro e della Carta dei diritti della donna nello sport, se
ovviamente il Consiglio Comunale questa sera esprime l’adozione di questa Carta e poi ci
impegneremo ovviamente in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, perché è una
collaborazione anche con l’Assessorato allo Sport, per farla conoscere a livello diciamo
dove possiamo e quindi a livello scolastico, a livello di federazioni, insomma in tutti i
nostri momenti.
Noi abbiamo fatto una Commissione, la Quarta Commissione si è riunita e il Presidente
era Settini Nicola, erano presenti il Consigliere Montagnolo Angelo e poi Ongaro e
Boreggio in sostituzione di Patrese e di Sguotti, c’erano tre assenti giustificati ed è stata
votata all’unanimità.
AVEZZU’ PAOLO – Presidente del Consiglio:
Bene. Grazie, Assessore.
Ci sono richieste di intervento su questa delibera? No.
Dichiarazioni di voto? Nemmeno.
Penso che questo venga preso come segno di assenso e non di differenza.
Allora mettiamo in votazione il punto n. 11 all’ordine del giorno.
Favorevoli? 29? Sì, 29 favorevoli.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Viene chiesta la immediata esecutività perché, come ha detto l’Assessore, manca poco
all’8 marzo e questa Carta sarà, diciamo, un fiore all’occhiello della nostra
Amministrazione per l’8... una mimosa all’occhiello.
Allora immediata esecutività, favorevoli? 29.
Facciamo la controprova: contrari? Nessuno.
Astenuti? Nessuno. Bene.

COMUNE DI ROVIGO
SETTORE AA.GG. COMUNICAZIONE RIS.UMANE POL.SOC. LAVORO PARI OPP.
EUROPROG.
Allegato alla proposta di deliberazione
PDLC/2014/4 del 04/02/2014

di

Consiglio

Comunale

n.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000
Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla
regolarità tecnica.
Lì, 05/02/2014
IL DIRIGENTE
Cavaliere Alfonso

IL PRESIDENTE
F.to Avezzù Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Targa Michela

