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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000063 / 2010
Oggetto: MOZIONE

A FAVORE DELLA PARITA' DI GENERE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E NELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO ANALOGO DELLA
SOCIETA' PARTECIPATA ACQUA NOVARA VCO SPA DI NOVARA.
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Premesso che
Con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione ( legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) era
stato affidato alle leggi regionali il compito di rimuovere “ ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e di promuovere la parità di accesso tra donne
e uomini alle cariche elettive” ( art. 117 settimo comma);
Nel 2003 con l’approvazione della nuova formulazione dell’art. 5 “ tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra
donne e uomini” ( Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1);
Lo Statuto della Regione Piemonte stabilisce che “ la Regione garantisce le pari opportunità tra donne e
uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena
parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra
donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del
Consiglio e della Giunta Regionale ( art. 13 primo e secondo comma);
Lo Statuto del Comune di Oleggio all’art. 4, comma 5 si afferma che il Comune “ promuove azioni idonee ad
attuare la possibilità di realizzazione sociale, economica e giuridica per le donne e per gli uomini in egual
misura, concorrendo a favorire la reale applicazione della legge sulle pari opportunità di cui si riconosce il
valore sociale, politico e professionale”;
Il Consiglio Comunale di Oleggio, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre
2010
* ha approvato all’unanimità la delibera “ prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donnePer Simona e per tutte le altre” in cui si fa riferimento al ruolo della donna nella nostra società anche dal
punto di vista professionale, sociale ed alla evoluzione della sua emancipazione;
* nella discussione della proposta di delibera si è fatto riferimento all’insufficiente presenza femminile in
ruoli e cariche pubbliche ed agli ancora troppo evidenti e numerosi episodi di discriminazione subiti dalle
donne;
Considerato che
Il Comune di Oleggio ha un’unica partecipazione nella Società Acqua Novara VCO SPA di Novara per la
gestione del ciclo idrico integrato;
Considerato che nel Consiglio di Amministrazione a suo tempo costituito si è dato spazio al genere
femminile con una componente su tre ( il Sindaco del Comune di Bellinzago Mariella Bovio);
Considerato che ad oggi il Consiglio di Amministrazione è composto solo da uomini;
Ricordato che
In Italia il 60% dei laureati è donna ( più della metà in discipline economiche e quasi il 60% in discipline
giuridiche) e solo il 40% uomo, eppure ben il 22% delle laureate non lavora contro il 9% degli uomini;
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In Italia il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni con istruzione primaria e secondaria di primo
grado è stato nel 2007 pari al 23,3% contro il 55,2% del Regno Unito, il 40.4% della Germania, il 39,1%
della media UE;
Secondo i dati elaborai da Manegeritalia la parità, in termini di occupati, tra uomo e donna sarà raggiunta in
Italia solo nel 2033;
Le donne sono poco presenti nelle posizioni apicali delle imprese: il 23.3% nel top managment delle aziende
pubbliche e private ( 10% se restringiamo l’attenzione alle private) e nei consigli di amministrazione di
società quotate, con una quota del 6% ponendo, secondo l’Europen professional women network, il nostro
paese al 29% posto su 33 censiti;
Ritenuto che
Il sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro e alla carriera rappresenta un presupposto e uno
strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema produttivo;
Accelerare con misure opportune la parità di genere sia nell’ingresso al lavoro sia nelle carriere è una
questione di funzionalità dell’economia e della società nel suo complesso;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso
dell’adunanza;
SI ASSENTANO DALL’AULA I CONSIGLIERI SUNO E BELLINI
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti: n.17
astenuti: n. ==
votanti: n.17
voti favorevoli: n. 17
voti contrari: n. ==
IL CONSIGLIO COMUNALE DI OLEGGIO
INVITA IL SINDACO A
Compiere tutti gli atti di propria competenza nella tutela delle pari opportunità prevista dalle normative in
premessa, affinché:
* il Cda della Società Acqua Novara VCO SPA preveda almeno per un terzo della sua composizione
membri di genere femminile;
* la Commissione per il controllo analogo prevista dall’Accordo di Programma per la costituzione ed il
controllo del gestore unico del ciclo idrico integrato sia costituita nel rispetto del criterio sopra espresso;
adoperarsi affinché l’applicazione del principio sopra indicato e quindi i provvedimenti e le scelte
conseguenti vengano inseriti nel prossimo accordo di programma, in redazione ed in tutte le sedi opportune.
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