COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53

del 14/05/2018

OGGETTO: Adozione della “Nuova Carta dei diritti della Bambina”.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 13,30,
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:

Sindaco

VALENTI Francesco

Presente
SI

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

D’ALOISIO Salvatore

NO

Assessore

SCARPINATA Rosa

NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti
a deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione che
fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’Ufficio
responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti
dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Dopo breve discussione
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dall’art. 1,
Comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema predisposto
senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con
la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.
N. 12 DEL 11.05.2018
OGGETTO: Adozione della “Nuova Carta dei Diritti della Bambina”

Iniziativa della proposta: F.to Sindaco Dott. Francesco Valenti

Ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti
pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole
Lì, 11.05.2018
Il Responsabile del Settore
Amministrativo & Servizi Sociali
F.to Dott. ssa Ninfa Abruzzo

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
[ ] parere : ___________________
[x ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.
Lì 14.05.2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

PROPOSTA
PREMESSO che è intendimento di quest’Amministrazione contribuire alla tutela dei diritti della
persona attraverso la promozione e diffusione di buone pratiche atte ad impedire ogni forma di
discriminazione sociale;
CHE il raggiungimento di tale obiettivo comporta il coinvolgimento e la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica per un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza
di genere;
RILEVATO che, nonostante la normativa garantista in materia di diritti umani, le donne fin dalla
nascita continuano ad essere vittime silenziose ed indifese delle più disparate forme di violazione
dei diritti fondamentali;
ATTESO che questo Ente intende collaborare con le realtà associative del territorio per affrontare
sul piano istituzionale il tema dei diritti delle minori e fornire, altresì, un contributo di conoscenza
ed informazione alla cittadinanza finalizzato ad assicurare la parità sostanziale tra i sessi;
RICHIAMATE la Convenzione ONU del 1989 sui Diritti del Fanciullo e la “Carta dei Diritti della
Bambina” approvata nel 1997 dal Congresso della Business Professional Women che opera in
collaborazione con le Nazioni Unite ed a cui la Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari è
affiliata;
VISTA la nota assunta al prot.gen.8099 del 20.04.2018 con la quale il Presidente pro-tempore della
F.I.D.A.P.A.-Sezione di Sciacca chiede venga formalmente adottata da questo Comune la “Nuova
carta dei diritti della bambina” composta da 9 articoli;
RITENUTO di aderire alla proposta della suddetta Associazione e di promuovere l’iniziativa
consegnando copia della predetta Carta ai genitori degli alunni degli Istituti scolastici presenti sul
territorio comunale;
CONSIDERATO che le finalità dell’iniziativa sono in linea con gli indirizzi programmatici di
quest’Amministrazione da sempre sensibile alla risoluzione delle problematiche della famiglia e dei
giovani;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali);
PROPONE
Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
1) ADOTTARE la “Nuova Carta dei Diritti della Bambina” composta da n.9 articoli, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) ATTUARE ogni idonea iniziativa atta a diffondere la predetta Carta tra i giovani e le famiglie
per il tramite degli Istituti scolastici del territorio, impegnandosi a divulgarla eventualmente
attraverso apposite manifestazioni promozionali;
DARE ATTO, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, che gli estremi della presente delibera saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. Maurizio Marino

IL SINDACO
f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e successive
modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on - line il
giorno 15/05/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/05/2018
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________
10° giorno successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna
richiesta di sottoposizione a controllo.
Lì_____________________
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonina Ferraro)

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

