Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 135635/2017

N. verbale: 14

N. delibera: 71

dd. 18 dicembre 2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 18 dicembre 2017 alle ore
18.30 con la presenza dei signori:
1) Silvia ALTRAN
2) Massimo ASQUINI
3) Paola BENES
4) Maurizio BON
5) Anna Maria CISINT
6) Antonio DE LIETO
7) Ciro DEL PIZZO
8) Annamaria FURFARO
9) Giuliana GARIMBERTI
10) Antonio GARRITANI
11) Lucia GIURISSA
12) Omar GRECO
13) Suzana KULIER

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Elisabetta MACCARINI
15) Cristiana MORSOLIN
16) Giuseppe NICOLI
17) Sergio PACOR
18) Gualtiero PIN
19) Federico RAZZINI
20) Walter SEPUCA
21) Mauro STEFFE'
22) Marina TURAZZA
23) Paolo VENNI
24) Francesco VOLANTE
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Presidente Walter SEPUCA
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: SERVIZI CULTURALI E SOCIALI
Servizio: Attività Educative e Sportive
Unità Operativa: Attività Educative ed Istruzione

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA

RELAZIONE
PREMESSO CHE:
la Costituzione della Repubblica italiana promuove i diritti dei minori.In particolare, laddove stabilisce che:
- all’art. 2, “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia
nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale”;
all’art.30, “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal
matrimonio”;
all’art. 31, “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia
e l’adempimento dei compiti relativi , con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la
maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;
la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989 e ratificata dall’Italia con Legge del 25 Maggio 1991 n. 176,
statuisce, da parte degli Stati aderenti, l’impegno al rispetto dei diritti dei minori con la considerazione
preminente all’interesse superiore del fanciullo, senza distinzione di sorta, in particolare di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o
di ogni altra circostanza.(comma 3. Preambolo della Convenzione);
la Carta di Treviso, firmata il 5 Ottobre del 1990, è il primo documento di autoregolamentazione
deontologica che impegna i giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti nei confronti dei
minori.
VALUTATO CHE:
la legge 12 luglio 2011 n. 112 istituisce l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, in conformità a
quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti
del Fanciullo di New
York, approvata dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989;
la suddetta legge 112/2011, tra l’altro, diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano delle
persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e
dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
la Carta delle Città Educative di Barcellona del 1991, sottoscritta da più di trecento città, riconosce il ruolo
formativo dell’ambiente urbano e la corresponsabilità che esso ha nello sviluppo culturale di tutti i cittadini,
a partire dai bambini;
CONSIDERATO CHE:
Lo Statuto del Comune di Monfalcone, nei principi programmatici previsti all’art. 5 prevede:
al comma 1,:”…nel riconoscere il valore di ogni singolo individuo , promuove ed afferma i diritti garantiti
ad ogni persona dalla Costituzione e dalle Leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale
e sostiene l’elevazione della condizioni personali e sociali. Rappresenta e cura gli interessi della propria
Comunità senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. Le iniziative ed interventi attuati devono ispirarsi ai principi di equità e
solidarietà”;

al comma 2,: “S’impegna a promuovere la crescita civile, sociale, economica della Comunità e le stesse
opportunità di sviluppo individuale per ogni cittadino; pone particolare attenzione e priorità d’intervento
nei confronti delle diverse condizioni di disagio, emarginazione e povertà….”.
Dato atto che il DUP 2017/2019 nell’ambito della programmazione operativa e degli obiettivi triennali
relativamente alle azioni strategiche riguardanti la centralità della persona e nello specifico il sostegno
delle famiglia e le politiche sociali , intende sostenere il benessere della famiglia, in quanto nucleo

fondamentale della nostra società e garantire la tutela dei più piccoli, ma anche la cura degli anziani
e delle fasce deboli della popolazione e che pertanto Monfalcone vuole essere una città attenta agli
interessi dei minori , con il presente atto ritiene di approvare l’istituzione del Garante dei diritti per
l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Monfalcone , la cui disciplina è contenuta nel regolamento
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- la relazione che precede dell'U.O. Attività educative ed istruzione (Servizio Attività educative e
sportive);
- il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente di Area "Servizi Culturali e Sociali" ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
per i motivi esposti in relazione:
1. di istituire nel Comune di Monfalcone il Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza
2. di approvare il regolamento, allegato e parte integrante del presente provvedimento
3. di affidare alla Giunta Comunale il compito di individuare la modalità e l'importo con cui
remunerare l'incarico all'istituendafigura del Garante in aderenza alle esigenze e priorità
dell'esercizio finanziario del Comune di Monfalcone ;
4. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R.11.12.2003 n.21 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti ...................................
DELIBERA

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell’Area 1 “Servizi Culturali e Sociali”,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Visto il parere contabile favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area 2 "Servizi Finanziari e di Supporto",
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle commissioni consiliari I^ e
III^,riunitesi in seduta congiunta il giorno 11 dicembre 2017.
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica,
Giuseppe Nicoli, e la precisazione di dettaglio tecnico fornita dalla Dirigente dell’area Servizi
Culturali e Sociali, dr Paola Tessaris, su richiesta della Consigliera Lucia Giurissa del g.c.
Partito Democratico;
Uditi gli interventi, come da registrazione su supporto tecnologico agli atti, e come sinteticamente
riportato:
 Consigliera Annamaria Furfaro del g.c. La Nostra Città: E’ molto perplessa, e ciò è stato
detto durante la Commissione. C’è un garante regionale che percepisce un cospicuo
compenso. Bisogna avvalersi degli istituti esistenti: forze dell’ordine, assistenti sociali.
Tale figura va ad intersecare altre per cui voterà contro;
 Consigliere Antonio Garritani del g.c. Monfalcone Responsabile Con i Fatti: E’ un
provvedimento che mira a tutelare i minori e gli adolescenti. Ci sono altri comuni che
hanno istituito tale figura, da ultimo Bergamo con cui ci siamo confrontati. Non si
prevedono oneri salvo un piccolo rimborso spese. Abbiamo recepito alcune osservazioni
fatte in Commissione; questa è una scelta coraggiosa e di alta sensibilità verso le famiglie;
 Consigliera Cristiana Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone: Chiede sotto quale
Assessorato verrà posto tale garante.
 Consigliera Silvia Altran del g.c. Partito Democratico: Chiede se tale richiesta è pervenuta
dai servizi. Tale figura è pleonastica per un ente delle nostre dimensioni, quello a livello
regionale è sufficiente per il nostro territorio. Chiede se c’è stato rinforzo tra le figure delle
assistenti sociali, alcune delle quali potrebbe benissimo essere dedicata alla tutela dei
minori;
 Consigliere Maurizio Bon del g.c. Partito Pensionati: Perché non dovremmo adottare
anche a livello locale questa figura per tutelare anche in questo modo i giovani, i minori,
tanto più se ciò non ha costi sonori? Vedremo strada facendo quali saranno i benefici di
tale misura. Potrebbe essere che tale figura metta in luce delle carenze da parte della
struttura che magari si trascinano da tempo;
 Assessore Giuseppe Nicoli: al di là del numero degli abitanti del Comune, questo è uno
strumento che può portare beneficio; il garante è una figura terza. Il Consigliere Garritani
ha messo in luce i benefici di questa previsione;

 Assessore alla Sanità e Sevizi Sociali Sebastiano Callari: Il garante è figura terza che non
deve rispondere a nessun Assessore e nemmeno al Sindaco, al massimo risponderà al
Consiglio.
Uditi gli interventi di replica:
 Consigliera Cristiana Morsolin: fa presente che la sua domanda è stata fatta perché in
Commissione non c’era alcun componente della Giunta, né il Sindaco. E’ d’accordo con
l’Assessore Callari quando afferma che il garante deve rispondere al Consiglio, non ad
Assessori e/o Sindaco. Il garante regionale è stato nominato dal Consiglio, e così dovrebbe
essere anche qui. Ritiene che l’aspetto dei costi debba essere affrontato in maniera diversa,
altrimenti è demagogia: se un’attività è ritenuta importante, va pagata adeguatamente.
Ritiene inoltre che quando si vuole fare qualcosa di importante, si debba farlo in rete per
dare le stesse risposte. Non c’è alla base un ragionamento generale e di tipo coordinato;
 Consigliera Lucia Giurissa del g.c. Partito Democratico: Questa attività promossa dal
Consigliere Garritani è coerente con il suo mandato. A Monfalcone sono presenti più di
1000 famiglie parentali con figli a carico, con difficoltà economiche e di gestione del
tempo. Su tali situazioni il volontariato sociale sta facendo molto. In questa delibera si fa
confusione tra il volontariato sociale e l’attività professionale. Ribadisce che se viene
ritenuto necessario dotarsi di questa figura, va retribuita.
Udite le dichiarazioni di voto:
 Consigliere Antonio Garritani: precisa cosa è stato accolto con riferimento alle
osservazioni poste in Commissione e ne dà lettura. Sulla retribuzione della figura del
garante ritiene di convenire in linea generale e potrà formare oggetto di suggerimento
dopo l’approvazione di questo provvedimento;
 Consigliere Giuseppe Nicoli del g.c. Forza Italia: esprime il voto favorevole; precisa
quanto previsto dall’articolo 4 del regolamento in merito alle relazioni del garante agli
organi del Comune;
 Consigliera Cristiana Morsolin: La sua proposta era quella di attribuire la nomina
direttamente al consiglio comunale. Il suo voto sarà negativo, anche perchè la figura deve
avere un ruolo di rete sull’intero territorio;
 Consigliere Omar Greco del g.c. Misto: Fa presente che questa figura è già prevista a
livello regionale. E’ un provvedimento inutile e il rimborso spese è uno spreco di risorse
pubbliche.
Il Presidente del Consiglio Walter Sepuca, dato atto che non ci sono ulteriori dichiarazioni di voto,
pone in votazione il provvedimento:
Con
13 voti favorevoli
7 voti contrari
1 voti di astensione

(Altran, Benes, Giurissa, Turazza, del g.c. partito Democratico; Morsolin,
del g.c. la Sinistra per Monfalcone; Furfaro, del g.c. La Nostra Città;
Greco del g.c. Misto)
(Maccarini, del g.c. Movimento 5 Stelle)

palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Walter SEPUCA

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

