
Gruppo Consiliare Misto

Comune di Perugia

   Al Presidente del Consiglio Comunale

                                                

ORDINE DEL GIORNO 

Oggetto: istituzione di un Registro comunale per la bigenitorialità

PREMESSO CHE:

- L’Amministrazione comunale di Perugia, come da Linea Programmatica 13, riconosce alla
famiglia  un  ruolo  centrale  nell’educazione  dei  minori  e  i  minori  stessi  come  “area  di
investimento sociale”;

- La  medesima  Linea  Programmatica  propone  di  rendere  i  servizi  erogati  alle  famiglie
“sempre più flessibili ed adattabili alle diverse esigenze”;

EVIDENZIATO CHE:

- Con la legge n.54 del 2006 – “Affidamento condiviso dei figli in caso di separazione dei
genitori” – i figli, nei casi di divorzio o separazione dei coniugi, non sono più affidati in
modo  esclusivo  a  uno  dei  due  genitori,  superando  l’affidamento  esclusivo  che  lasciava
spesso uno dei due coniugi in una posizione di marginalità;

- La  medesima  legge,  introducendo  l’affidamento  condiviso,  afferma  il  principio  della
bigenitorialità inteso come diritto del minore, stabilendo che tutte le decisioni inerenti alla
vita dei figli,  come l’istruzione,  l’educazione e la salute,  vengano assunte da entrambi i
genitori in comune accordo tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle inclinazioni dei
figli;

- Secondo l’articolo 337 ter del Codice Civile “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione,
istruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi  e  di  conservare  rapporti  significativi  con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”

CONSIDERATO CHE:

- L’istituzione di un Registro comunale per la bigenitorialità può rappresentare uno strumento
per l’applicazione dei principi fin qui descritti prevedendo, senza alcuna rilevanza ai fini
anagrafici,  che  un minore  possa  esservi  iscritto,  su richiesta  di  anche  solo  uno dei  due
genitori,  risultando  così  domiciliato  in  entrambe  le  residenze  dei  genitori,  cosicché  le
istituzioni  che si occupano del minore possano rendere partecipi entrambi i genitori delle
comunicazioni  che riguardano  il  figlio,  applicando  il  principio  del  diritto  soggettivo  del
minore di vedere ugualmente coinvolti madre e padre nella propria crescita;

- L’istituzione di un Registro comunale per la bigenitorialità può costituire un atto con il quale
il Comune di Perugia, garantendo ad ogni genitore la possibilità di assolvere i propri doveri,
partecipa  con  le  varie  istituzioni  alla  crescita  e  all’educazione  dei  minori,  ponendoli  al
centro della famiglia;  
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VISTI:

- Gli articoli 29 e 30 della Costituzione della Repubblica Italiana, con cui vengono stabiliti i
principi dell’unità familiare e il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i
figli;

- L’articolo 9 della Convenzione sui diritti  dell’Infanzia  (Convention on the Rights of the
Child  –  CRC),  approvata  dall’Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  a  New  York  il
20/11/1989, in cui è stabilito che “gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da
entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti
diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del
fanciullo”,  recepito  dall’ordinamento  giuridico  italiano  attraverso  ratifica  con  legge
n.176/1991;

- L’articolo  24  della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione  Europea  il  quale,  oltre  a
riconoscere il principio sopracitato, stabilisce inoltre che “in tutti gli atti relativi ai bambini,
siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del
bambino deve essere considerato preminente”

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

Ad istituire presso il Comune di Perugia un “Registro amministrativo per il diritto del minore alla
bigenitorialità”,  disciplinandone  l’organizzazione  e  il  funzionamento  mediante  apposito
regolamento.

Perugia, 12/02/2015

       I Consiglieri 

Lorena Pittola

Sergio De Vincenzi

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta
di deliberazione che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria
competenza, secondo le direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie
di competenza del Consiglio Comunale nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico –
amministrativo,  o relativo a provvedimenti  iscritti  all’ordine del giorno. L’ordine del giorno
viene presentato in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne determina
l’assegnazione alla Commissione competente per materia, per l’esame e l’espressione del parere
da trasmettere al Consiglio. L’ordine di discussione in Commissione è stabilito dall’ordine di
presentazione”).
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