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Castagneto Carducci, 31 maggio 2017 
 

COMUNICATO STAMPA  

SOSTIENI ANCHE TU LA PARTECIPAZIONE 

Riaperti i i termini per aderire alle Consulte tematiche e alla Commissione Pari opportunità, 
istituite con delibera consiliare n. 2/2016 – Entro il 30 giugno 2017 è possibile presentare domanda 
di adesione. 

Le Consulte tematiche, hanno lo scopo di concretizzare e 
sviluppare la partecipazione di tutti quegli organismi e quelle persone che, 
localmente, hanno una approfondita conoscenza ed esperienza in determinati 
campi di attività: 
- Consulta della Sanità e dei servizi sociali 
- Consulta dello Sport 
- Consulta della Scuola e Cultura 
- Consulta per un territorio sostenibile 
- Consulta del Lavoro e dello sviluppo economico 
- Consulta dei giovani. A tale Consulta sono ammesse le adesioni a partire 
dall’età di 16 anni fino a 35 anni. 

La commissione comunale per la pari opportunità fra uomo e donna opera per l'attuazione dei 
principi di parità e di uguaglianza e  per rimuovere le discriminazioni dirette e indirette riferite alla 
condizione femminile ed ogni ostacolo che di fatto limiti la effettiva uguaglianza tra cittadini di 
sesso diverso, nel lavoro, nella famiglia, nella vita sociale, adottando e promuovendo azioni 
positive per la realizzazione di tali obiettivi. 

Alle consulte e alla Commissione Pari Opportunità nei rispettivi settori di competenza, sono 
attribuite le seguenti funzioni partecipative: a) avanzamento di rilievi e proposte, sollecitazione di 
risposte;b) invio di relazioni o risoluzioni al Consiglio Comunale;c) richiesta di emendamenti o 
modifiche di atti amministrativi;d) collaborazione e verifica della concreta attuazione della 
programmazione adottata dall'Ente;e) emissione di pareri facoltativi su argomenti inerenti il 
settore di intervento delle varie consulte, su richiesta dell'Amministrazione comunale 

E’ possibile presentare istanza di adesione alle consulte e alla Commissione Pari Opportunità,  
compilando il modulo scaricabile dal sito web del Comune www.comune.castagneto-carducci.li.it 
alla pagina partecipazione.  

         La responsabile Ufficio Stampa
          Patrizia Toninelli 
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