COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 30
Oggetto: Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità. Disciplina operativa.
Approvazione
L’anno 2021 il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 15,00, in modalità a distanza, perché in
situazione di emergenza Covid-19 in applicazione art. 73 del d.l. 17/03/2020, n.18 si è tenuta la
riunione della Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Mario Fabrizio Fracassi per
deliberare sull’oggetto indicato. La riunione è stata effettuata utilizzando la piattaforma Cisco
WebEx , che assicura il rispetto delle disposizioni registrate al PG 66057/20 a oggetto “Criteri di
funzionamento del Giunta Comunale”, elaborate dalla Segreteria generale e a firma del Sindaco, che
qui si intendono interamente richiamate nei loro contenuti. Il tutto con l’avvertenza di cui fa fede il
presente provvedimento, che la riunione si è effettivamente svolta secondo le regole della presenza
sincrona del Sindaco e degli assessori tale rilevata dalla piattaforma e che la votazione è stata
rilevata mediante concomitanti visualizzazione e dichiarazione verbale resa dal votante, il che ne
assicura la regolarità.

Sono presenti i Signori :
Nome

Funzione

Presenza

FRACASSI MARIO FABRIZIO

Sindaco

Presente

BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO

Vice Sindaco - Assessore

Presente

TRIVI PIETRO

Assessore

Presente

MARCONE ROBERTA

Assessore

Presente

CANTONI ALESSANDRO

Assessore

Presente

KOCH MASSIMILIANO

Assessore

Presente

SINGALI MARIANGELA

Assessore

Presente

ZUCCONI ANNA

Assessore

Presente

LONGO BARBARA LUCIA

Assessore

Presente

TORTI MARA

Assessore

Presente

Partecipa ed assiste alla seduta il Segretario Generale Riccardo Nobile
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente pone in trattazione l'oggetto su indicato

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• l’art. 22 dello Statuto comunale;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 18/12/2020, n. 41, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2021/2023 e il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021-2023
• la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2020, n. 399, efficace ai sensi di legge, ad
oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2021/2022/2023. Piano integrato delle
performance (P.I.P)- Obbiettivi 2021 e comportamenti organizzativi .Assegnazione
Approvazione”, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2021/2023;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 22/10/2020 n. 23, efficace ai sensi di legge, avente
ad oggetto “Regolamento per l’istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità.
Approvazione”;

Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio comunale 22/10/2020 n. 23, efficace a sensi di legge, sopra
richiamata, è stato approvato il Regolamento comunale per il diritto del minore alla
bigenitorialità e l’istituzione del relativo Registro;
• il Registro è riservato ai soli minori residenti nel Comune ed è finalizzato all’applicazione
dei principi previsti dalle normative nazionali ed internazionali, sottolineando in modo
particolare che, oltre ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual
misura, venga riconosciuto ed agevolato il più possibile il diritto di entrambi di partecipare e
conoscere tutte le vicende significative che interessino la vita e l’educazione dei figli;
• entrambi i genitori del minore avranno quindi 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;
• il Regolamento all’art. 7 “Disposizioni finali” affida alla Giunta comunale l’incarico di
adottare apposita deliberazione sull’organizzazione del Registro, la predisposizione della
relativa modulistica e l’individuazione degli Uffici competenti alla sua gestione;
Considerato che:
• è intenzione dell’Amministrazione comunale dar corso a quanto previsto dall’art. 7 del
Regolamento de quo, procedendo all’approvazione della modulistica e all’individuazione
degli Uffici competenti alla sua gestione;
• il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
– finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ritenuto:
• di approvare la modulistica di cui ai seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- istanza di iscrizione nel registro (Allegato sub A);
- istanza rilascio attestazione di iscrizione nel Registro (Allegato sub B);
- istanza modifica dati di residenza (Allegato sub C);
- istanza di cancellazione dell’iscrizione nel registro (Allegato sub D);
•
•

di individuare il Servizio Demografici e Decentramento quale Ufficio competente ad
accogliere le domande dei soggetti interessati, a fornire loro le informazioni e alla tenuta del
registro de quo;
di mandare al Dirigente del Settore 1- Personale, Avvocatura, Demografici, Logistica,
Servizi Cimiteriali, Trasparenza, Fundraising ogni successivo atto necessario all'attuazione
della presente deliberazione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti
dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
✔ Dirigente del Settore 1 - Personale, Avvocatura, Demografici, Logistica, Servizi Cimiteriali,
Trasparenza, Fundraising;
✔ Dirigente del Settore 2 – Finanziario, Tributi, Economato, Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. f) del vigente Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei
servizi del Comune di Pavia

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese
DELIBERA
1. di approvare la modulistica di cui ai seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- istanza di iscrizione nel registro (Allegato sub A);
- istanza rilascio attestazione di iscrizione nel Registro (Allegato sub B);
- istanza modifica dati di residenza (Allegato sub C);
- istanza di cancellazione dell’iscrizione nel registro (Allegato sub D);
2. di individuare il Servizio Demografici e Decentramento quale Ufficio competente ad
accogliere le domande dei soggetti interessati, a fornire loro le informazioni e alla tenuta del
registro de quo;
3. di mandare al Dirigente del Settore 1- Personale, Avvocatura, Demografici, Logistica,
Servizi Cimiteriali, Trasparenza, Fundraising ogni successivo atto necessario all'attuazione
della presente deliberazione;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in considerazione di dare piena ed
immediata operatività al Registro in questione.

Allegati:
A) istanza di iscrizione nel registro
B) istanza rilascio attestazione di iscrizione nel Registro
C) istanza modifica dati di residenza
D) istanza di cancellazione dell’iscrizione nel registro

MC

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco

IL Segretario Generale

Mario Fabrizio Fracassi

Riccardo Nobile

