COMUNE DI BOZZOLO
(Provincia di Mantova)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza prima di ordinaria convocazione

N. 57
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 19:00
nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge per la
convocazione a seduta consigliare, all’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME
TORCHIO GIUSEPPE
BOSI GIAMPAOLO
MARCANTE PIER LUIGI
BETTONI GABRIELE
APORTI RICCARDO
PAGLIARI MARIA LUISA
VITALE ROSSANO DAVIDE
GIALDINI CECILIA
PERARO AMANDA
MALAGOLA SARA
GHIDORSI ANDREA
FORNASARI LODOVICO
ANGHINONI RICCARDO
Totale presenti

13 (tredici)

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale assenti

GIUSTIFICATO

0 (zero)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gorini, che provvede a redigere il presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Torchio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
All’inizio della seduta, dopo l’appello, i consiglieri Malagola Sara, Ghidorsi Andrea, Fornasari Lodovico
e Anghinoni Riccardo abbandonano l’aula; il numero dei consiglieri presenti è aggiornato a 9 (nove).

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ
Illustra l’argomento Francesca Cerati, vicepresidente dell’associazione Bi-Genitori, il cui intervento è
inserito nel verbale unico degli interventi dei consiglieri comunali relativo alla seduta odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge n. 54 del 08/02/2006 portante Disposizioni in materia di separazione dei
genitori e affidamento condiviso dei figli, che:
 sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse, anche in caso di
separazione personale dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi;
 introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché
entrambi 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 e 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 – Provvedimenti riguardo ai figli – del Codice Civile, libro primo
titolo IX della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, che al comma 1.
dispone che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza
morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale;
CONSIDERATO che il Comune di Bozzolo opera affinché il principio della bigenitorialità
sia elemento fondante nelle pratiche di sostegno alla famiglia anche nei suoi momenti di
maggiore criticità;
TENUTO CONTO, quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, che con
l’istituzione del Registro comunale della bigenitorialità l’Amministrazione Comunale
intende applicare i principi previsti nelle normative in vigore, sottolineando in modo
particolare che vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi i
genitori di conoscere e partecipare a tutte le vicende che interessino la vita e l’educazione
dei figli, allo scopo di consentire loro di educare e prendersi cura della prole in egual
misura;
CONSIDERATO che con la disponibilità di tale registro, entrambi i genitori del minore
avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al
nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del

minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle
comunicazioni che lo riguardano;
VISTI:
· l’art. 30 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 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n. 192”;
CONSIDERATO che la trattazione dell’argomento era all’ordine del giorno della seduta
del Consiglio comunale del 26/07/2018 ed è stata rinviata con consenso unanime dei
consiglieri;
VISTI, altresì:
➢ gli emendamenti presentati nella seduta consiliare del 26/07/2018 dal gruppo
consiliare Bozzolo Prima (all. 1);
➢ la richiesta di parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL prot. 6461 del 01/08/2018 del
gruppo consiliare Bozzolo Prima (all. 2);
➢ il parere espresso dal Segretario comunale, sentiti i referenti degli uffici Demografici e
Servizi Sociali (all. 3);
RITENUTO di portare in approvazione lo schema di Regolamento comunale per la tenuta
del registro della Bigenitorialità allegato 4), in quanto considerato meritevole di
approvazione;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000;
DATO ATTO che sulla presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto essa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO l’esito della votazione:
voti favorevoli unanimi
espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono
integralmente riportati, il Regolamento comunale per la tenuta del registro della
Bigenitorialità, composto da n. 7 articoli, allegato 4) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. DI DISPORRE che il Regolamento comunale per la tenuta del registro della
Bigenitorialità entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione

all’Albo Pretorio, da effettuare dopo che la presente deliberazione di approvazione
è divenuta esecutiva;
3. DI DARE ATTO che l’approvazione del Regolamento per la tenuta del registro
della bigenitorialità non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
successivamente, stante la necessità e l'urgenza:
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime dei n. 9 (nove) consiglieri
presenti e votanti, l’immediata esecutività della deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Bozzolo, 05/10/2018

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Luisa Gorini)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario comunale

(Giuseppe Torchio)

(dott.ssa Luisa Gorini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta di aver pubblicato in data 13/11/2018 all’albo pretorio on line del Comune di
Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it, copia della presente deliberazione, affinché la
stessa vi resti in pubblicazione per giorni consecutivi quindici.
Bozzolo, 13/11/2018
L’addetto servizio segreteria
Luisa Ferretti
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio on line del
Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Bozzolo,

13/11/2018
L’addetto servizio segreteria
Luisa Ferretti

