CITTÀ DI MESSINA
VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
V MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Seduta del 5 APRILE 2019 N. 12
Prot. Gen. 111920

Messina, 05/04/2019

Titolario di classificazione

Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: Richiesta di parere, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il Decentramento, sulla

proposta di delibera del Consiglio n. 6 del 31/10/2019 relativa a: Istituzione del
Regolamento Comunale sulla “bigenitorialità”;
L’anno Duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 11,00 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:
PRESIDENTE
IVAN CUTE’

CONSIGLIERI

PRESENTE

ASSENTE

X
PRESENTI

1. BARBARO Carmelo
Manuel

ASSENTI

X

2. BUCALO Giovanni

X

3.DI GREGORIO
Maurizio

X

4. FAMA Letterio

X

5. FULCO Lorena

X

6. LAIMO Franco
Maria

X

7. PICCIOTTO
Giuseppe

X

8. ROSSELLINI
Gabriele

X

9. TAVILLA Francesco

X

TOTALE PRESENTI/ASS

8

2

Assiste e partecipa alla seduta il Segretario della V Circoscrizione Dott.ssa Rita Gambino.
Assume la Presidenza del Consiglio della V Circoscrizione il Dott. Ivan Cutè.
Il Presidente della V Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara validamente
aperta la seduta ai sensi del 4° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio Comunale;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Barbaro Carmelo Manuel, Fulco Lorena e Rossellini Gabriele;

Il Consiglio della V Circoscrizione
premesso
che, con nota prot. n. 100444 del 27/03/2019, la Vice Segreteria Generale – Servizio Consiglio
del Comune di Messina ha trasmesso a questa Circoscrizione la richiesta di parere, ai sensi dell'art.
12 del Regolamento per il Decentramento, sulla proposta di delibera del Consiglio n. 6 del
31/10/2019 relativa a: Istituzione del Regolamento Comunale sulla “bigenitorialità”;
che per "bigenitorialità" si intende il diritto del figlio minore a mantenere il rapporto educativo e
affettivo con entrambi i genitori a prescindere dai rapporti che intercorrono tra di loro;
che finora a Messina non se ne era mai parlato. Si tratta quindi di una eccezionale ed importante
novità per Messina che, sopperendo ad un vuoto legislativo, pone al centro dell’attenzione degli
operatori del Diritto la tutela del diritto alla bigenitorialità dei minori figli di coppie separate o
divorziate.
Considerato
che l’istituzione del Registro per il diritto del minore alla Bigenitorialità è finalizzato ad applicare il
diritto dei figli di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i
genitori già previsto dalla 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 ribadito
dalla Legge n. 54/2006 che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità
come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano
responsabili, e ha previsto che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
Preso atto
che con l’istituzione di tale registro l’Amministrazione Municipale intende recepire e fare propri i
principi già parte di normative internazionali e nazionali, evidenziando in modo particolare che
accanto al dovere dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura –

indispensabile per realizzare il diritto della donna a fruire di pari opportunità nel lavoro e nella vita
privata – vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto/dovere di entrambi di partecipare,
conoscendole, a tutte le vicende che interessino la vita e l’educazione dei figli.

Tenuto conto
Che con la disponibilità di tale Registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di
annotare 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 di ogni comunicazione che lo riguardi.
Evidenziato
Che il registro disciplinato da apposito regolamento costituirà un segnale di attenzione e di civiltà
nei confronti delle persone e delle famiglie, ma soprattutto dei bambini e delle bambine, allo scopo
di prevenire motivi di risentimento e ridurre la conflittualità, eliminando squilibri legati all’essere o
meno genitore co-residente.
Visti
l’art. 12 del Regolamento per il Decentramento del Comune di Messina;
lo Statuto del comune di Messina;

Delibera
di esprimere parere favorevole alla Istituzione del Regolamento Comunale sulla “bigenitorialità”;
All’atto della votazione sono presenti in Aula il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, dott. Ivan Cutè, e
n. 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel, Bucalo Giovanni, Di Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo
Franco Maria, Picciotto Giuseppe, Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
Presenti:9
Votanti: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0
Favorevoli: 9 il Presidente del Consiglio, Ivan Cutè e n 8 Consiglieri ( Barbaro Carmelo Manuel,
Bucalo Giovanni, Di

Gregorio Maurizio, Fulco Lorena, Laimo Franco Maria, Picciotto Giuseppe,

Rossellini Gabriele e Tavilla Francesco)
IL CONSIGLIO APPROVA All’UNANIMITA’

La Segretaria
F.to dott.ssa Rita Gambino

IL PRESIDENTE DELLA V CIRCOSCRIZIONE

F.to Dott. Ivan Cutè

Registrato all'Albo Pretorio al n° 3560

del 05/04/2019

-Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente deliberazione 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 ____________
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________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

