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OGGETTO:. “Riconoscimento del diritto al gioco e alle attività creative e ricreative di bambine e bambini e
modifica del vigente Regolamento di Polizia Municipale. Richiesta parere di rito;

L’anno Duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 12,15 nella Sala delle
adunanze consiliari della V° Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V° Circoscrizione
Comunale con l’intervento dei consiglieri:

1. ALESSI Giuseppe
2. ANASTASI Valerio
3. BARBARO Carmelo Manuel
4. BARBERA Paolo
5. BUCALO Giovanni
6. CANNISTRACI Giuseppe
7.CAPILLO Angela
8. CUTE’ Giuseppe

Pres. Ass.
X
9.D'ALI' Giacomo
X
10.DI GREGORIO Maurizio
X 11. GIUBRONE Giuseppe
X
12. LAIMO Franco Maria
X
13. MUCCIARDI Francesco
X
14. PICCIOTTO Giuseppe
X 15. SCOGNAMIGLIO Vincenzo
X
16. TAVILLA Francesco

Pres.
X
X

X
X
X
X
X
X
11

Totale Presenti
Assume la Presidenza il Presidente della V° Circoscrizione Santino Morabito;
Assiste alla seduta il segretario della V° Circoscrizione dott.ssa Rita Gambino;

Ass.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbera Paolo, Cannistraci Giuseppe e Mucciardi Francesco.
Il Presidente della V° Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;

IL CONSIGLIO DELLA V° CIRCOSCRIZIONE
Premesso
che è pervenuta, con nota prot. n. 296990 del 28/11/2017, dalla Vice Segreteria Generale la richiesta
di parere, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per il Decentramento sulla proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale n. 107 del 20/11/2017 relativa a: Riconoscimento del diritto al gioco e alle
attività creative e ricreative di bambine e bambini e modifica del vigente Regolamento di Polizia
Municipale”;
atteso
che la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 (ratificata dal Parlamento italiano con
legge 27/05/1991 n. 176 e, dunque, vincolante per il nostro Paese), stabilisce all'art. 31: "Gli stati
riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica";
che studi scientifici ed evidenze empiriche hanno da tempo portato a considerare il gioco come
un'attività rilevante ai fini dello sviluppo dei bambini i quali attraverso l'attività ludica si allenano a
diventare adulti sperimentando la complessità della realtà in una dimensione semplificata e protetta;

che è indispensabile, pertanto, consolidare una "cultura dell'infanzia" riconosciuta condivisa e
rispettata dagli adulti, per favorire il benessere dei bambini ed offrire loro quanto di meglio si può
per aiutarli a crescere;
riconosciuto
che occorre perseguire una sinergia di intenti e concreti interventi perché ognuno, per i propri settori
di competenza, contribuisca a migliorare la qualità della vita dei bambini e ponga il diritto al gioco
e alla salute, quale base da cui partire per ottenere un’ottimale formazione, educazione e qualità
delle nuove generazioni;
ritenuto

condivisibile l'indirizzo generale del Consiglio Comunale di Messina teso a promuovere un
orientamento volto a considerare i giochi dei bambini nei cortili condominiali e/o in altre aree a
verde, chiostri e simili di pertinenza delle Chiese, Parrocchie, Università ed altri Enti Pubblici, un
interesse meritevole di tutela rispetto al quale appare appropriato raccomandare che le limitazioni
imposte al libero svolgimento del gioco siano consentite esclusivamente nelle fasce orarie nelle
quali è più frequente il riposo di un numero significativo di persone, riconoscendo in maniera
inconfutabile il diritto al gioco del bambino che in assenza di diritto positivo viene semplicemente
tollerato;
preso atto
che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che propone il riconoscimento del diritto
al gioco e alle attività ricreative dei bambini introduce specifiche modifiche

al

vigente

Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Messina;
tenuto conto
del parere tecnico espresso con nota n. 296687 del 27/11/2017 dal comandante del Corpo di Polizia
Municipale, attraverso il quale venivano evidenziate alcune incongruenze in ordine al testo della
proposta di deliberazione in esame;
dato atto
che la IX Commissione Consiliare recepiva le osservazioni di cui alla suddetta nota del Corpo di
Polizia Municipale e provvedeva a redigere la seguente riformulazione del testo da presentare in
sede di approvazione in Consiglio Comunale come emendamento modificativo : “Cassare dal
deliberato il periodo da “ e 30” fino a “condominiali interni e sostituirlo con il seguente testo:
“Sostituire il testo dell’art. 30 (“Giochi sul suolo pubblico”) con il seguente: “Il Comune di
Messina riconosce il diritto delle bambine e dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie
della loro età. I giochi e le attività ricreative dei bambini sono consentite in tutte le aree pubbliche
adibite a ville, parchi, giardini, cortili ed altre simili destinazioni. Sul suolo pubblico o aperto al
pubblico facente parte delle pertinenze delle strade è vietato lo svolgimento di qualsiasi gioco che
possa determinare situazioni di pericolo e/o intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.
Sulle carreggiate aperte alla circolazione è sempre vietato qualsiasi gioco. Nelle aree private, quali
cortili, giardini, aree scoperte di abitazioni, centri commerciali e supermercati ed in quelle di
pertinenze di chiese, scuole, Università ed Enti pubblici deve essere favorito il gioco dei bambini

mediante convenzioni e protocolli d’intesa con i proprietari, fatto salvo il rispetto delle fascie
orarie di tutela della quiete e del riposo delle persone, stabiliti da leggi e regolamenti comunali,
condominiali e interni. Tali aree private tuttavia non devono costituire parti o pertinenze di strade e
devono da queste essere fisicamente delimitate e separate tramite recinzioni, barriere e simili e non
devono essere aperte al pubblico transito di veicoli. In qualsiasi area dove i giochi dei bambini
sono consentiti, essi comunque devono essere tali da non costituire in alcun modo pericolo o
arrecare danno alla pubblica incolumità”
visto

il parere della II Commissione consiliare circoscrizionale
visto
Lo Statuto del Comune di Messina
L’art. 12 del Regolamento per il Decentramento del comune di Messina.
Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Messina
Delibera
di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del
20/11/2017 relativa a: Riconoscimento del diritto al gioco e alle attività creative e ricreative di
bambine e bambini e modifica del vigente Regolamento di Polizia Municipale”, come modificata
dall'emendamento sopra riportato.
All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 9 Consiglieri ( Alessi Giuseppe, Anastasi Valerio, Berbera Paolo,
Cannistraci Giuseppe, Cutè Giuseppe, D’Alì Giacomo, Di Grecorio Maurizio, Laimo Franco Maria, Mucciardi Francesco )

Il Consiglio approva all’unanimità
n. 9 voti favorevoli

Il Segretario V Circoscrizione

F.to . Rita Gambino

Il Presidente della V Circoscrizione

F.to

Santino Morabito

Registrato all'Albo Pretorio al

n°………... del ……………….Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

