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L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di aprile in Cremona, nella Sala Consiliare, si è riunito
il Consiglio Comunale per trattare, con la presidenza della Sig.ra Simona Pasquali in qualità di
Presidente del Consiglio, la partecipazione della Sig.ra Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di
Girolamo e l'assistenza degli scrutatori Signori Lia a Beccara, Giancarlo Schifano, Maria Vittoria
Ceraso.
il seguente OGGETTO:

Approvazione del regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della
Bigenitorialità.
All' inizio della trattazione sono presenti i seguenti Signori:

NOMINATIVI
a BECCARA Sig.ra LIA
AMORE Sig. LUIGI
ANTONIOLI Sig. ALESSIO
ARCAINI Sig.ra SARA
BONA Sig. RODOLFO
BONALI Sig. FILIPPO
BUFANO Sig. MICHELE
BURGAZZI Sig. LUCA
CANALE Sig. SANTO
CARLETTI Sig. PAOLO GIUSEPPE ANDREA
CARPANI Sig. ALESSANDRO
CERASO Sig.ra MARIA VITTORIA
CHIAPPANI Sig.ra CARLA MARIA
CIGALA Sig. ROBERTO
EVERET Sig. GIORGIO
FANTI Sig. ALESSANDRO
FASANI Sig. FEDERICO UGO MARIA

Comune di Cremona

PRESENTI

SI
GIUST.
GIUST.
GIUST.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
GIUST.
SI
SI
NO

NOMINATIVI
FIAMMA Sig. RENATO
GAGLIARDI Sig. GIOVANNI
GALIMBERTI Prof. GIANLUCA - Sindaco
GHIDOTTI Sig. CARLALBERTO
GIOVETTI Sig. FERRUCCIO ANDREA MICHELE
LANFREDI Sig.ra MARIA LUCIA CECILIA
LIPARA Sig. LUIGI
MANFREDINI Sig. ENRICO ITALO
PASQUALI Sig.ra SIMONA - Presidente
POLI Sig. ROBERTO
PONTIGGIA Sig.ra FRANCESCA
SCHIFANO Sig. GIANCARLO
SOZZI Sig. ANDREA - Vice Presidente
TELLI Sig.ra STEFANIA
VENTURA Sig. MARCELLO MARIA
ZANARDI Sig. ALESSIO

PRESENTI

GIUST.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
GIUST.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DECISIONE
1. Approva il regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità,
figurante quale allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
2. Stabilisce che con idonei atti si provvederà all’organizzazione del registro, alla predisposizione
della relativa modulistica da utilizzare ed alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.
3. Dà atto che il regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui
diverrà esecutivo l’atto deliberativo di approvazione.
MOTIVAZIONE
1. Per bigenitorialità si vuole intendere il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima
aspirazione, ovvero un legittimo diritto, a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori,
anche se separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino
l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio. Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è
un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per cui esso non può e
non deve essere influenzato da un’eventuale separazione né su di loro si può far ricadere la
responsabilità di scelte separative dei genitori.
2. La bigenitorialità è un principio consolidato da tempo in altri ordinamenti europei ed è presente
anche nella “Convenzione sui diritti per l’infanzia”(Convention on the rights of the child) approvata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva in
Italia con legge 176 del 1991.
3. In Italia, la legge 54/2006:
 introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché
entrambe i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
 elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del
minore ed il suo superiore interesse;
 prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie
responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
 prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione
ed alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
4. L’art. 337 ter del Codice Civile cita testualmente che ”il figlio minore ha diritto di mantenere il
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare i rapporti significativi con gli ascendenti
e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”.
5. Alla luce di quanto sopra e visti in particolare
• l'art. 39 della Costituzione;
• l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;
• gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del
consiglio d'Europa 01 settembre 2005, "Serie Trattati Europei n. 192";
• gli artt. 7, 42 comma 2 lett. a e 43 del D. Leg. 18 agosto 2000 n. 267
• la circolare MIUR del 2 settembre 2015 nota prot. 5336 “Indicazioni operative per la
concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 – “Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”;
• il protocollo d’intesa del Tribunale di Cremona n.1425 del 14 dicembre 2015 con oggetto:
Spese Ordinarie e Straordinarie per i figli,

valutato che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambe i genitori, con i
quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua
quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi - come soggettivo, permanente e
indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore, si ritiene di
addivenire all'approvazione dell'allegato regolamento.
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri favorevoli espressi dagli organi competenti
(vedi Pareri), il Consiglio Comunale ha deciso di approvare il regolamento comunale per
l'istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità.
EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
Con idonei atti si provvederà all’organizzazione del registro, alla predisposizione della relativa
modulistica da utilizzare ed alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.
Mandare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario/Entrate, al Servizio
Servizi Demografici e Statistica ed al Servizio Comunicazione per quanto di rispettiva competenza.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO
Proposta di deliberazione in data 23 gennaio 2018 presentata dai Consiglieri Comunali Signori Alessandro
Fanti del Gruppo Consiliare “Lega Nord – Basta Euro” e Luigi Lipara del Gruppo Consiliare “Partito
Democratico – Galimberti Sindaco” (acquisita al Protocollo Generale in data 24 gennaio 2018 al n° 6339)
relativa all'istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità ed all'approvazione del relativo
regolamento.
Indirizzo favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 gennaio 2018.
Parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente attinente la trasparenza, l'anticorruzione,
l'antimafia, i Progetti Europei espresso nella seduta del 5 aprile 2018.

NORMATIVA
Legge 8 febbraio 2006, n. 54: “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento”.

PARERI
Parere favorevole espresso come previsto dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 in data 26 marzo 2018 e in data 6 aprile 2018 dal Direttore del Settore Unità di Staff
Economico Finanziario e Fiscalità e Servizi Demografici e Statistica sulla regolarità tecnica.
Ai sensi del citato articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non comportando
impegno di spesa, non è necessario chiedere il parere del Direttore del Settore Economico
Finanziario – Entrate sulla regolarità contabile.

FINANZIAMENTO

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei
Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, al
momento della votazione i presenti sono n. 21.
La Presidente pone in votazione la deliberazione, votazione che viene resa in forma palese a
mezzo di sistema elettronico.
Essa ottiene il seguente risultato:
voti favorevoli n. 19 (a Beccara – Bona – Bonali Bufano – Burgazzi – Carletti Carpani – Chiappani – Everet Fanti – Gagliardi – Galimberti Ghidotti – Giovetti – Lipara Manfredini – Pasquali – Poli Schifano)
voti contrari
n. /
astenuti
n. 2 (Ceraso - Lanfredi)
Constatato l’esito della votazione, debitamente accertato dagli scrutatori, proclamato dal
Presidente e riconosciuto dai presenti

IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA

Del che si è redatto il presente atto che, a' sensi degli articoli 79 e 110 del Regolamento del
Consiglio Comunale, viene sottoscritto come appresso:
LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE

(Sig.ra Simona Pasquali)

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta
- che il presente atto verrà pubblicato, a' sensi dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18
agosto 2000 n° 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del
Comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 23 aprile 2018 al 7 maggio 2018.
Cremona, lì 23 aprile 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)
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