ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 del Reg.

Oggetto:

Data 26-10-2020

Adesione alla rete RE.A.DY nazionale

L’anno Duemilaventi, addì ventisei del mese di ottobre alle ore 19:20 in Pienza residenza
comunale, conformemente a quanto disposto dal Sindaco con Decreto Sindacale n.
5/2020 a seguito dell’emanazione del D.L. 18/2020, art. 73 ed a seguito di invito diramato
dallo stesso, si è riunita la Giunta comunale presieduta dal signor MANOLO GAROSI, e
risultano:
Presenti

Assenti

GAROSI MANOLO (Sindaco)
LIZZI LUIGI (Assessore)

COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)
Tot. Presenti: 2

Tot. Assenti: 1

Si fa presente che il Sindaco, l’assessore Luigi Lizzi ed il Segretario Generale partecipano alla
seduta in modalità telematica in videoconferenza.
Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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ORIGINALE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 25.06.2020 “MOZIONE N. 8 PROPOSTA DAL CENTRO
SINISTRA “UNITI SI PUO’ PUO’” AVENTE PER OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALLA RETE RE.A .DY (RETE
NAZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ANTI DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E
IDENTITÀ DI GENERE) E DI SOTTOSCRIZIONE DELLA SUA CARTA D’INTENTI” con la quale l’Amministrazione
s’impegna a aderire alla Carta d’Intenti della Rete RE.A.DY ed intraprendere un percorso istituzionale circa i
temi riguardanti le discriminazioni derivanti dall’orientamento sessuale e l’identità di genere.
VISTO che con la sottoscrizione della "Carta degli Intenti" i partner si impegnano a:
o individuare annualmente le linee guida, gli obiettivi prioritari e le strategie di azione;
o avviare, ove possibile, un confronto con le Associazioni lgbt locali;
o favorire l'emersione dei bisogni della popolazione lgbt e operare affinché questi siano presi in
considerazione anche nella pianificazione strategica degli Enti;
o sviluppare azioni positive sul territorio (vedi "Ipotesi di intervento" sottoindicate);
o comunicare alla Rete le esperienze realizzate;
o supportare la Rete nella circolazione delle informazioni;
o creare una pagina informativa delle attività della rete sul proprio sito seguendo una traccia
comune;
o partecipare alla giornata tematica annuale anche con propri eventi di rilevanza pubblica;
o partecipare agli incontri annuali tra i partner della Rete;
o avviare, ove possibile, una collaborazione interistituzionale tra diversi livelli di governo locale.
RITENUTO pertanto di voler aderire alla READY - "Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti
discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere" e sottoscrivere la "carta degli Intenti",
VISTA la Carta degli Intenti, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale che
definisce l'oggetto, le finalità, e gli impegni dell'Assessore con delega alle Pari Opportunità del Comune di
Pienza;
visto il Decreto di nomina, del dott. Alessandro Caferri, n. 17 del 04/09/2019 del Sindaco di Montalcino (SI)
quale Ente capofila della convenzione di Segreteria dei Comuni di Montalcino e Pienza;
VISTO il parere favorevole del responsabile del Responsabile Ufficio Segreteria, Dott. Alessandro Caferri, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma l , del D.lgs. 18.08.2000 n.267;
DATO atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000, poiché la stessa non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
CON votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
DI ADERIRE alla RE.A.DY — "Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per
Deliberazione della Giunta

Pagina 2 di 5

ORIGINALE
orientamento sessuale e identità di genere" sottoscrivendo, con l'approvazione della presente
deliberazione, la "Carta d' Intenti" allegato al presente provvedimento;
Dl SOTTOSCRIVERE la "Carta d'Intenti", allegata alla presente deliberazione, quale palte integrante e
sostanziale, che definisce l'oggetto, le finalità, e gli impegni del Comune di Pienza;
DI dare mandato al Sindaco di sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Pienza;
DI significare che contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, il presente atto verrà
comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
successivamente,
ATTESA l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti;
CON votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 ultimo comma, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
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Ufficio Segreteria
Responsabile: Caferri Alessandro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 153 - 2020
Oggetto:

Adesione alla rete RE.A.DY nazionale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 153 - 2020 .
Pienza, 26-10-2020
Il Responsabile

f.to Caferri Alessandro
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

GAROSI MANOLO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 27-10-2020
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 27-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 27-10-2020 al 11-11-2020
• è divenuta esecutiva dal giorno 26/10/2020
• [ x] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 27-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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