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deliberazione n. 60

ELEZIONE DI UNA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1986. N. 9, ARTICOLO 3

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE

DELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2012, N. 101

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di deliberazione n. 20/
12, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza “Elezio-
ne di una componente della Commissione regio-
nale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Legge regionale 18 aprile 1986, n. 9, articolo 3”
dando la parola al Consigliere Paola Giorgi;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO

f.to Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 18 aprile 1986, n. 9
che istituisce la Commissione regionale per le
pari opportunità tra uomo e donna;

Considerato che l’articolo 3 della l.r. 9/1986
attribuisce all’Assemblea legislativa regionale la
competenza a eleggere le componenti tra donne
che abbiano riconosciuta esperienza sulla condi-
zione femminile nei suoi diversi aspetti e profili e
siano rappresentative dei movimenti e delle di-
verse culture del mondo femminile;

Vista la deliberazione dell’Assemblea legisla-
tiva regionale 5 ottobre 2010, n. 15 di costituzio-
ne della citata Commissione;

Preso atto che, in data 18 ottobre 2012, la
sig.ra Antonietta Masturzo ha comunicato le pro-
prie dimissioni dall’incarico di componente e di
Vice Presidente della Commissione regionale
per le pari opportunità tra uomo e donna;

Visto l’articolo 10 del Regolamento interno

della Commissione regionale per le pari opportu-
nità tra uomo e donna;

Vista la proposta dell’Ufficio di presidenza;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10,

comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003,
n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio stu-
di e commissioni, nonché l'attestazione dello
stesso che dalla deliberazione non deriva né può
comunque derivare un impegno di spesa a cari-
co della Regione;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di eleggere componente della Commissione
regionale per le pari opportunità tra uomo e
donna: Cristiana Ilari;

2) di trasmettere copia della presente delibera-
zione ai competenti uffici per i successivi
adempimenti.


