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La Consigliera di Parità della Sardegna invia una lettera 

a Sindaci/che che saranno eletti il 10-11 ottobre 

p.v. chiedendo il rispetto delle quote di genere nella 

composizione delle Giunte. 

Di seguito il testo della lettera e destinatari: 
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Al/la Segretario/a Comunale dei Comuni 

Capoterra (CA) 

Elmas (CA) 

Sarroch (CA) 

Baunei (NU) 

Dorgali (NU) 

Fonni (NU) 

Orani (NU) 

Orgosolo (NU) 

Orosei (NU) 

Siniscola (NU) 

Tertenia (NU) 

Marrubiu (OR) 

Bonorva (SS) 

Olbia (SS) 

Olmedo (SS) 

Sennori (SS) 

Uri (SS) 

Carbonia (SU) 

Decimoputzu (SU) 

Domusnovas (SU) 

Gonnesa (SU) 

Narcao (SU) 

San Giovanni Suergiu (SU) 

San Vito (SU) 

Sardara (SU) 

Serramanna (SU) 

Villacidro (SU) 

e p.c. 

All’ Assessore On. Quirico Sanna 

Assessorato Enti locali 

eell.assessore@regione.sardegna.it 

eell.assessore@pec.regine.sardegna.it 

 

 

Al Presidente ANCI Sardegna 

Dott. Emiliano Deiana 

protocollo@ancisardegna.it  

ancisardegna@pec.it  
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Oggetto: Richiesta consegna di comunicazione al/la nuovo/a Sindaco/a eletto/a a seguito 

Elezioni amministrative del 10/11 ottobre 2021. 

 

Egregio/a Segretario/a Comunale, 

con la presente sono a chiederLe cortesemente di voler consegnare al/la Sindaco/a risultato/a 

eletto/a a seguito delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2020, la comunicazione 

allegata che ha come scopo quello di contribuire a favorire la concreta attuazione all’art. 51 

della Costituzione e garantire l’equilibrio di genere nella composizione delle Giunte Comunali. 

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti si rendessero necessari. 

Cordiali saluti. 

 

La Consigliera Regionale di Parità 

Maria Tiziana Putzolu 

               (Firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

(Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R.n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”). 
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, 

Egregia Sindaca, Egregio Sindaco 

Nel porgerLe le più vive congratulazioni ed i migliori auguri per l’impegnativo compito che si 

appresta a svolgere, con questa breve nota, in uno spirito di collaborazione istituzionale, mi 

permetto di richiamare le principali norme che regolamentano l’equilibrio di genere nella 

composizione delle Giunte Comunali, in applicazione dell’art. 51 della Costituzione Italiana: 

 l'art. 6, comma 3, del TUEL, che demanda agli Statuti comunali l’obbligo di stabilire norme per 

garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte; 

 l'art. 46, comma 2, del TUEL, secondo cui il sindaco è tenuto a garantire, anche nei Comuni con 

popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e 

uomini, la presenza di entrambi i sessi;  

 l'art. 47, commi 3 e 4, del TUEL, che consente la possibilità di nominare alla carica di 

Assessora/e di cittadine/i esterne/i al Consiglio Comunale; 

 l'art. 1, comma 137, L. 56/2014, rivolta alle Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 

3.000 abitanti, in cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 

40%. 

Sono certa che vorrà dare seguito alle indicazioni delle norme sopra richiamate che, secondo 

una giurisprudenza ormai consolidata, hanno valore cogente, precettivo e sono da considerarsi 

inderogabili.  

Nel dare piena disponibilità alla nuova Amministrazione Comunale per una eventuale futura 

collaborazione istituzionale con l’obiettivo di promuovere pari opportunità e contrastare le 

discriminazioni di genere, resto in attesa di ricevere la delibera di nomina della Sua Giunta. 

L’occasione è gradita per porgerLe i più cordiali saluti. 

 

La Consigliera Regionale di Parità  

Maria Tiziana Putzolu 

     (Firma digitale) 

 

 

 

 

(Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R.n. 71/40 del 16.12.2008, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”). 
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