CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 51

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica ordinaria
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di settembre , con inizio alle ore 21,10
previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:
POLLONI
MALINVERNO
DELALIO
SOLZA
PIONA
GIARDINO
ABATE
TAVELLI
GIRELLI
ZANI
LAVO
RIGHETTI
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MAFFI
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SPILLER
PAROLINI
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Assenti n.3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. ALESSANDRO TOMASELLI
Essendo legale il numero degli intervenuti, RINO POLLONI Presidente assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:
Proposta nr. 69206
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'
Su invito del Presidente, il Presidente della Prima Commissione Consiliare Permanente Consigliere Comunale Laura Tavelli - illustra l'argomento all'ordine del giorno e la relativa
proposta di deliberazione.
Alle ore 21,27 entra in aula il Consigliere Lavo, per cui i presenti risultano essere in
numero di 15.
Apertasi la discussione intervengono, anche a più riprese:
- Maurizio Maffi - Capogruppo Lista Partito Democratico Desenzano;
- il Presidente;
- Sergio Parolini - Capogruppo Lista Desenzano Popolare;
- Valentino Righetti - Capogruppo Lista Righetti per Desenzano;
- Rosa Leso - Lista Partito Democratico Desenzano;
- Laura Tavelli - Lista Desenzano Civica.
Nella delibera di approvazione del verbale della presente seduta verrà allegata la trascrizione, ad
opera di ditta esterna appositamente incaricata, dell'intervento registrato del relatore e di coloro
che hanno preso parte al dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che per Bigenitorialità si intende 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, constatato che 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 nè su di
loro si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori;
DATO ATTO che 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
20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con legge 176 del 1991;
RICORDATO che in Italia la legge n. 54/2006 recante "Disposizioni in materia di separazione
dei genitori e affidamento condiviso dei figli":
- introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché
entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
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- 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 maggior 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;
VISTO l’art. 337-ter del Codice Civile il quale testualmente recita “il figlio minore ha il diritto
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura,
educazione, istruzione ed assitenza morale da entrambi e di conservare i rapporti significativi con
gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale”;
RICHIAMATI in particolare, alla luce di quanto sopra:
- l'art. 39 della Costituzione;
- l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentiali 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, lettera a) e 43 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la circolare MIUR del 2 settembre 2015 nota prot. 5336 "Indicazioni operative per la
concreta attuazione in ambito scolastico della legge n. 54/2006 - Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli";
VALUTATO che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi i
genitori, con i quali intrattenere rapproti 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;
DATO ATTO che il regolamento di cui tratasi è stata sottoposto all'esame della Prima
Commissione Consiliare Permanente in data 20.09.2018;
VISTI gli allegati pareri:
- favorevole sotto il profilo della regolarità tecinca, espresso da parte del dirigente dell'Area
Servizi Amministrativi - dott. Enrico Benedetti;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte della dirigente
dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla legge n. 213/2012;
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VISTO l'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il Capo II dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 13 (Presidente, Delalio, Solza, Gruppo Consiliare Lega Nord;
Giardino, Gruppo Consiliare Forza Italia; Abate, Tavelli, Gruppo Consiliare Desenzano
Civica; Zani, Girelli, Gruppo Consiliare Idee in Comune; Lavo, Gruppo Consiliare Fratelli
d'Italia; il Sindaco; Parolini Gruppo Consiliare Desenzano Popolare; Spiller, Gruppo
Consiliare Movimento Cinque Stelle; Righetti, Gruppo Consiliare Righetti per Desenzano) e
n. 2 astenuti (Maffi, Leso, Gruppo Consiliare Partito Democratico) espressi in forma palese da
n. 15 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1. di istituire nel Comune di Desenzano del Garda il Registro della Bigenitorialità, nel quale
anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al
quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni
inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell’art.45 c.c;
2. di adottare il “Regolamento Comunale per l'istituzione e la tenuta del Registro della
Bigenitorialità”, composta da numero 7 articoli, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
3. di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del
minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto
del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti
al Registro Comunale della Bigenitorialità.
**************************
Atto: CONSIGLIO COMUNALE
R.U.P. Enrico Benedetti
Amministratore proponente: Rino Polloni
__________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
Rino Polloni

Il SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro Tomaselli

(*) Atto firmato digitalmente
__________________________________________________________________
La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr.. 51 del 27/09/2018 sarà pubblicata all’Albo
Pretorio ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

