
 

C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 DELIBERAZIONE N. 10 

  

OGGETTO: Adesione alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport. Determinazioni. 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del  mese di gennaio alle ore 13:00 in Campobasso, nella Sede Comunale. 

A seguito della convocazione disposta dal Sindaco  Antonio BATTISTA si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

 

PARERI 
 

 

Si esprime parere Favorevole  in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00. 

Campobasso, li  27-01-2016  

 

Il Dirigente 

 

 (Dott. Vincenzo De Marco) 

 
 

 
 

 

 

 

 

BATTISTA Antonio Sindaco Presente 

CHIERCHIA Bibiana Assessore Presente 

COLAGIOVANNI Salvatore Assessore Presente 

De Capoa AdeleEmma Assessore Presente 

MAIO Pietro Assessore Presente 

SABUSCO Guido Massimo Assessore Assente 

SALVATORE Alessandra Assessore Presente 

RAMUNDO Stefano Assessore Presente 

 

presenti num.    7 e assenti num.    1. 

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune Dott. 

Vincenzo De Marco 

 

 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla 

trattazione dell’argomento in oggetto  
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Delibera Numero  10        Del  28-01-16 
 

Oggetto: Adesione alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport. Determinazioni. 

 

                     LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto che in data 25/01/2016 questo Ente ha presentato, attraverso l’Assessorato Comunale alle Pari 

Opportunità e l’Ufficio della Consigliera alle Pari Opportunità della Regione Molise, la Carta Europea dei 

Diritti delle Donne nello Sport; 

 

Visto, inoltre, che a conclusione della presentazione il documento è stato sottoscritto, oltre che 

dall’Assessore Comunale alle Pari Opportunità e dalla Consigliera alle Pari Opportunità della Regione 

Molise, anche dal Presidente Regionale del CONI, dai Presidenti di varie Federazioni Sportive, dal 

Presidente degli Stati Generali delle Donne Molise, dal Presidente del Lions Club Campobasso, dal 

Direttore del COISP, dal Rappresentante del CDH e dal Presidente dell’Associazione Liberaluna 

ONLUS; 

 

Considerato che la Carta dei Diritti delle Donne nello Sport è stata proposta per la prima volta dalle 

donne dell’Unione Italiana Sport per Tutti nell’anno 1985  e  trasformata nel 1987  dal Parlamento 

Europeo nella Risoluzione delle Donne nello Sport; 

 

Considerato, inoltre, che il documento è stato il primo passo per riconoscere ufficialmente la 

rivendicazione di Pari Opportunità tra donne e uomini nello sport all’interno del territorio dell’Unione 

Europea; 

 

Considerato, poi, che il Libro Bianco sullo Sport e il riconoscimento dello sport nel Trattato di Lisbona 

ne hanno sottolineato il valore: “Lo sport è una sfera dell’attività umana che interessa in modo particolare 

i cittadini dell’Unione Europea e ha un potenziale enorme di riunire e raggiungere tutti, 

indipendentemente dall’età o dall’origine sociale”; 

 

Dato atto che, nonostante il progresso e l’incremento della pratica sportiva delle donne in alcuni sport 

permangono delle differenze in termini di pari opportunità; 

 

Considerato che la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport è indirizzata alle Organizzazioni e 

Federazioni Sportive, a tutti gli sportivi, ai gruppi di tifosi, alle autorità pubbliche, alle istituzioni europee 

e a tutte quelle organizzazioni che possono avere un impatto diretto o indiretto sulla promozione dello “ 

Sport per Tutti”, in particolare per incentivare campagne a favore delle pari opportunità tra donne e 

uomini nello sport; 

 

Considerato, infine, che la presente carta è indirizzata a tutte le persone senza distinzione di cultura, 

religione, età, capacità fisiche e mentali, orientamento sessuale e classe sociale, essendo guidata dai valori 

universali di equità e volendo fornire delle misure specifiche per rinforzare le politiche per le pari 

opportunità in genere; 

 

Visto che nel marzo 2014 la Camera dei Deputati ha approvato una mozione che obbliga le Istituzioni a 

prendere atto delle indicazioni contenute nella Carta, attivando tutte quelle iniziative economiche e 

normative necessarie ad una effettiva promozione delle pari opportunità nella pratica sportiva, nella 

fruizione degli impianti, nella effettiva partecipazione delle donne a tutte le discipline sportive, nonché ai 

processi decisionali attraverso la possibilità per le stesse di accedere alle posizioni dirigenziali degli 

Organismi Federali; 
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Dato atto che, pertanto, è intento di questa Amministrazione Comunale aderire alla Carta Europea dei 

Diritti delle Donne nello Sport; 

 

Vista l'allegata relazione a firma del Dirigente del Servizio e condivise le proposte in essa contenute; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità 

tecnica e in ordine alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000 e dell’art.147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non avendo riflessi finanziari sul Bilancio dell’Ente 

prescinde dal parere di regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati: 

 

- di prendere atto della relazione del Dirigente del Servizio, allegata e parte integrante del presente atto; 
 

-di aderire alla Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, nella consapevolezza che la qualità di 

una società dipende dai pari diritti per tutte le persone, incluse le pari opportunità nello sport, tanto in 

quello professionistico che nello sport per tutti; 
 

- di demandare al Dirigente del Servizio tutti gli adempimenti gestionali consequenziali scaturenti dal 

presente deliberato; 

 

- di prendere atto che l’iniziativa in questione è senza alcun onere di carattere economico a carico 

dell’Ente. 
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Il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL Sindaco  IL Vice Segretario Generale 

  BATTISTA Antonio  De Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio 

online del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 29-01-16 al 13-02-16 ai 

sensi dell’art. 124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  15-02-16  Epifante Giovanna 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che  

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000). 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui 

all’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  

 
  

 Vice Segretario Generale 

Dalla Residenza municipale,  28-01-16 De Marco 
 

http://www.comune.campobasso.it/

