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MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO COMUNALE 

 
 Con deliberazione n. 51 del 13 novembre 2013, pubblicata all’albo pretorio del 
Comune dal 18 novembre 2013 al 03 dicembre 2013, il Consiglio Comunale di Pasian di 
Prato ha modificato ed integrato lo Statuto Comunale, come segue: 
 

Testo Vigente Nuovo Testo 

Art. 2 
Diritti umani e pace 

 
1. Il Comune ispirando la propria 
azione all’ordinaria convivenza 
sociale, assume come obiettivo la 
difesa e lo sviluppo della persona 
nella solidarietà, con particolare 
attenzione alla tutela e promozione 
dei diritti dei singoli sulla base della 
parità giuridica, etnica, sociale ed 
economica senza alcuna distinzione. 

Art. 2 
Diritti umani e pace 

 
1. Il Comune ispirando la propria 
azione all’ordinaria convivenza 
sociale, assume come obiettivo la 
difesa e lo sviluppo della persona 
nella solidarietà, con particolare 
attenzione alla tutela e promozione 
dei diritti dei singoli sulla base della 
parità giuridica, etnica, sociale ed 
economica e senza alcuna 
distinzione di generi. 

Art. 8  
Pari opportunità  

1. Il Comune adotta le misure 
necessarie a valorizzare la presenza 
ed i contributi specifici delle donne 
nella collettività ed a rimuovere gli 
ostacoli che possono costituire 
discriminazione nei loro confronti. A 
tale scopo provvede mediante 
l'istituzione di una Commissione per le 
pari opportunità disciplinata dal 
relativo regolamento. 

Art. 8  
Pari opportunità  

1. Il Comune adotta le misure 
necessarie a garantire la presenza ed 
i contributi specifici di entrambi i 
generi nella collettività ed a rimuovere 
gli ostacoli che possono costituire 
discriminazione nei confronti della 
loro partecipazione. A tale scopo 
provvede mediante l'istituzione di una 
Commissione per le pari opportunità 
disciplinata dal relativo regolamento. 
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