
 CO M U N E    D I    P R I Z Z I 
Provincia di Palermo 

 

AVVISO  
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA 
CONSULTA DELLE DONNE DEL COMUNE DI PRIZZI 

 
IL SINDACO 

 
Reso noto che: 
 
- lo Statuto del Comune di Prizzi in ottemperanza  all’art. 6 c. 1 della Legge 142/90 istituisce la  
Consulta delle Donne  “Al fine di promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione della 
popolazione femminile, a difesa del diritto delle cittadine a partecipare alla vita politica e 
amministrativa della loro città”; 
 
- con delibera C.C. n. 50 del 18/09/2015, è stato approvato il Regolamento delle Consulta delle 
Donne; 
 
- la Consulta delle Donne è un’istituzione democratica, autonoma, senza fini di lucro e promuove la 
crescita socio culturale del territorio attraverso azioni positive e continuative, nel riconoscimento 
della differenza di genere e nel pieno rispetto della dignità umana, volte alla garanzia della parità di 
opportunità tra uomo e donna ed in particolare ha il compito di: 

1. Promuovere la partecipazione delle cittadine all’attività amministrativa dell’Ente comunale, 
finalizzata alla valorizzazione del ruolo politico delle donne nella società civile; 

2. Dare maggiore impulso alle politiche sociali, culturali, educative e assistenziali della vita 
amministrativa del Comune; 

3. Promuovere indagini sulle loro esigenze, indicando miglioramenti e soluzioni per consentire 
un pieno inserimento nella vita sociale, economica e politica ed uno sviluppo consapevole; 

4. Proporre ed organizzare eventi di diversa natura (corsi, manifestazioni, mostre, serate a 
tema, cinema, teatro, musica, gite, mercatini, gruppi di auto mutuo aiuto, banca del tempo 
etc. etc.), nell’ambito dei suoi obiettivi.  

 
 

INVITA 
 

Le donne maggiorenni residenti, domiciliate o che svolgono la loro attività lavorativa nel Comune 
di Prizzi a presentare domanda di adesione.  
Le domande di adesione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi – C.so 
Umberto I° -   entro le ore 13:00 del 05/02/2016; 
Lo schema di domanda può essere reperito presso: 

• il sito internet del Comune di Prizzi  http://www.comunediprizzi.gov.it 
• presso l’URP e/o l’ufficio protocollo del Comune 

         
                                                                                                                 Il Sindaco 
                                               Luigi Vallone 
 

 


