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Ai sensi dell’art. 6 del TU 267/2000 , si rende noto che con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 16.04.07 ,
esecutiva , il Consiglio Comunale ha integrato lo Statuto Comunale con l’art. 12 bis, come di seguito riportato:

“Il Comune assicura condizioni di pari opportunità di vita e di lavoro tra donne ed uomini, anche promo-
vendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e del-
le Istituzioni da esso dipendenti. Rimuove, altresì, gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e
l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell’Amministrazione e nella città.
Favorisce un’organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.
Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all’ac-
cessibilità della città, con particolare riguardo ai portatori/trici di handicap, e opera per il superamento delle
barriere architettoniche. Promuove le ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti del-
le persone handicappate.

Tra le Commissioni Comunali è dunque prevista la Commissione per le Pari Opportunità che sarà discipli-
nata dell’Ente con apposito Regolamento."

In allegato si trasmette , fattura versamento di euro 10.04 per la pubblicazione sul BURC di n. 20 righe di
cui sopra , nonché formato digitale della presente.

Montecorvino Pugliano, lì 27 aprile 2007
Dott.ssa Maria Santomauro
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