COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 17 del Reg. del 20-03-2018 Proposta n.7 del 07-03-2018
OGGETTO : ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA
E DELL' ADOLESCENZA (GA.D.I.A.)" E APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI
REGOLAMENTO DELLA CITTA' DI CAPO D'ORLANDO.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Marzo, alle ore 18:30 e seguenti nella casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta disciplinata dalle LL.RR. n.7 del
26/08/1992, art.19, 01/09/1993 n.26 art.17 e dall'art. 17 dello Statuto C.le vigente, in sessione
ordinaria, che è stata partecipata dai signori Consiglieri a norma dell'art.48 dell'ordinamento regionale
EE.LL. , risultano all'appello nominale:

MICALE SALVATORE ALESSIO

P

FARDELLA MASSIMILIANO

P

SERGIO LEGGIO ALDO

P

LIOTTA TEODOLINDA

P

SANFILIPPO SCIMONELLA GAETANO

P

LEONINO VALENTINA

P

TRIFILO' DANIELA

P

GEMMELLARO GAETANO

P

TRISCARI BINONE EDDA LUCIA

P

COLOMBO FABIO

A

PERRONE CARMELO

A SCAFIDI FELICE

P

BOTTARO ANGIOLELLA

P

GIACOPONELLO VINCENZA

P

GALIPO' CARMELO

P

GAZIA SANDRO

P

PRESENTI: 14 - ASSENTI: 2

Risultato legale, ai sensi dell'art.30 della L.R. 06/03/1986 n.9, così come modificato dall'art. 21 della
L.R. 01/09/1993 n. 26, il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Dott. CARMELO
GALIPO' nella qualità di PRESIDENTE
Assiste il Segretario Generale del Comune la DOTT.SSA ANNA MARIA CARUGNO.
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'ordinamento regionale EE.LL. vengono scelti gli scrutatori
nelle persone dei consiglieri:
La seduta è pubblica
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Proposta n.7 del 07.03.2018

IL SINDACO

- Vista la proposta di istituzione della figura del “GARANTE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA (GA.D.I.A.)” inoltrata dall’associazione Kiwanis Club Capo d’Orlando in
data 22/11/2017 unitamente alla proposta di approvazione di specifico regolamento redatto
sulla scorta della normativa vigente di settore;
- Vista la seguente normativa internazionale, europea, nazionale e regionale riguardante la
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza pienamente condivisa dall’Amministrazione
Comunale di Capo d’Orlando:
1) “Convenzione internazionale 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;
2) “Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli” stipulata a Strasburgo nel 1996 e
ratificata dall’Italia con Legge n. 77/2003;
3) “Istituzione dell’Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza” - Legge 12 Luglio 2011 n.
112;
4) “Garante per l’infanzia e l’adolescenza” – L.R. Siciliana 10 agosto 2012, n. 47,art.4, comma
1;
5) Costituzione della Repubblica italiana:
a. 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;
b. art. 30: E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio;
c. 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.
- Tenuto conto che la Città di Capo d’Orlando e la sua Amministrazione sono da sempre
attente alle problematiche sociali ed alle tematiche inerenti la famiglia conparticolare
riferimento alle fasce deboli nonché alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
- Visti gli orientamenti dell'U.E. in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino adottati
dal Consiglio dell'Unione Europea il 3/12/2007 e le succitate norme vigenti in materia;
- Visto l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.
Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE
- L’istituzione della figura del “GARANTE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA (GA.D.I.A.)” i cui compiti saranno svolti da soggetto competente. Il
GA.D.I.A. svolgerà il proprio ruolo a titolo gratuito ed in piena sinergia con l’Assessorato alle
Politiche sociali e gli uffici comunali competenti (Servizi sociali), secondo quanto stabilito dal
Regolamento allegato e facente parte della presente Delibera in maniera integrale e
sostanziale (“Regolamento per lo svolgimento delle funzioni del Garante per i Diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza della Città di Capo d’Orlando”);
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- Di approvare l’allegato schema di “Regolamento per lo svolgimento delle funzioni del Garante
per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (GA.D.I.A.) della Città di Capo d’Orlando”;
- Di dare atto che al Consiglio Comunale è attribuita la competenza per l’approvazione dei
regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 10 del vigente Statuto Comunale.

IL SINDACO
(Dott. Francesco Ingrillì)

Premesso che sulla proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, sono stati espressi i
sottoelencati pareri , tecnico e contabile rispettivamente ai sensi degli art. 49 e 151 del
TUEL approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.:
Parere del responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica ai
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 07-03-2018

sensi dell'art. 49 TUEL:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.
Parere del responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile (Art. 144-bis TUEL):
Si esprime parere Favorevole
CAPO D’ORLANDO, lì 07-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. COLICA ANTONINO

Il Consigliere Trifilò legge la superiore proposta, munita dai prescritti pareri tecnico e contabile
espressi dal responsabile del servizio Dott. Antonino Colica.
Si dà atto che si allontana dall'aula il Consigliere Gazia per il ruolo che lo stesso ricopre
nell'Associazione Kiwanis. (p.13)
Il Consigliere Gemmellaro chiede che venga data lettura del verbale della 1^C.C.P.
Viene data lettura del verbale n.4 del 19.03.20018 che di seguito si trascrive:
VERBALE della 1^ C.C.P. n. 4 DEL 19.03.2018
L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo, alle ore 10.00 in seconda convocazione nei locali Municipali, si è
riunita la 1^ Commissione Consiliare Permanente, giusto avviso di convocazione prot. n. 7653 del 15.03.2018, per procedere alla
trattazione dei seguenti argomenti posti all'o.d.g.:

1.

….omississ....

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL ”GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
(GA.D.I.A.)” E APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLA CITTA' DI CAPO
D'ORLANDO. (Proposta n. 7 del 07.03.2018)
3 …...omissis.....
2.
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Risultano presenti i seguenti componenti della 1^ C.C.P. Consiglieri:
LIOTTA TEODOLINDA PRESIDENTE
BOTTARO ANGIOLELLA
FARDELLA MASSIMILIANO
GEMMELLARO GAETANO
Risulta assente il seguente componente della 1^ C.C.P. Consigliere:
GIACOPONELLO VINCENZA
Preliminarmente il Presidente propone il prelievo del 2° punto all'O.d.g. per permettere al Consigliere Giacoponello, che ha comunicato
di essere impossibilitato ad essere puntuale, di poter presenziare alla trattazione del 1° punto all'O.d.g., al quale ha già partecipato nelle
sedute precedenti.
Il Presidente mette ai voti la proposta di prelievo del punto relativo all' “ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL”GARANTE PER I
DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (GA.D.I.A.)” E APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI
REGOLAMENTO DELLA CITTA' DI CAPO D'ORLANDO. (Proposta n. 7 del 07.03.2018)”.
Con voti n. 3 contrari (Bottaro, Fardella e Gemmellaro) e n. 1 voto favorevole (Liotta) si respinge la proposta di prelievo del punto.

Il Consigliere Bottaro lamenta il mancato rispetto del ruolo di componenti della Commissione per due ordini di motivi:
1. l'orario della convocazione, incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa propria di ciascun componente;
2. la tempistica della convocazione, considerato che i punti 2 e 3 posti all'O.d.g. sono argomenti nuovi, portati a conoscenza dei
componenti in data 15.03.2018, in orario pomeridiano e riguardanti argomenti relativi a delle mozioni presentate molti mesi
addietro.
Premesso quanto sopra, il componente della Commissione chiede che per le prossime commissioni vengano rispettati tempi e modalità
che consentano l'effettivo svolgimento del ruolo di Consigliere e di componente della Commissione.
Il Presidente Liotta risponde di avere avuto la documentazione relativa al Regolamento sulla Gestione della Biblioteca Comunale giorno
14 u.s., per cui era impossibile convocare la Commissione prima del 15.03.2018.
Si da' atto della presenza in aula del Sindaco, Dott. Ingrilli.
Si da' atto che alle ore 10.35 entra in aula l'Assessore Gierotto.

….omississ.....
Si da' atto che alle ore 10.50 entra in aula il Consigliere Trifilò, presente in qualità di Capogruppo.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'O.d.g., relativo all' “ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL”GARANTE PER I DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA (GA.D.I.A.)” E APPROVAZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DI REGOLAMENTO
DELLA CITTA' DI CAPO D'ORLANDO.”
Si da' atto che alle ore 10.53 entra in aula il Cons. Giacoponello.
Il Consigliere Bottaro, considerati i tempi ridotti concessi per esaminare, valutare e decidere su un argomento che condivide ma che
necessita, per la sua delicatezza, di un ulteriore approfondimento si riserva di manifestare la sua opinione in Consiglio Comunale.
Il Presidente informa il Consigliere Giacoponello di avere proposto il prelievo del 2° punto all'O.d.g. in maniera da posticipare la
trattazione del punto relativo all' “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DESTINAZIONE DI QUOTA
PARTE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI, DI PARTE CORRENTE CON FORME DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA” e che i
componenti hanno respinto la proposta. Spiega che il Consigliere Gemmellaro ha letto l'emendamento, che è già stato presentato in
Consiglio Comunale e allegato alla delibera di Consiglio, e ricorda che lei si è astenuta dal votare.
Il Consigliere Gemmellaro chiede al Presidente di illustrare il punto prima che vengano fatte ulteriori dichiarazioni e vorrebbe inoltre
sapere da chi è stata presentata la proposta di Regolamento.
Il Presidente spiega che la proposta è stata inoltrata dall’associazione Kiwanis Club di Capo d’Orlando, unitamente alla proposta di
approvazione di specifico regolamento redatto sulla scorta della normativa vigente ed in seguito è stata accolta dal Sindaco. Sottolinea
che il suddetto Regolamento, composto da n. 6 articoli, vuole essere uno strumento di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
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Il Consigliere Gemmellaro vorrebbe sapere se la bozza di Regolamento è un prestampato nazionale.
Il Consigliere Bottaro sostiene che anche la bozza del Regolamento è stata proposta dal Kiwanis.
Il Consigliere Gemmellaro insiste sul sapere se il Kiwanis, alla proposta, abbia allegato anche lo schema del Regolamento.
Il Consigliere Fardella si riserva di fare le sue valutazioni in sede di Consiglio Comunale.
Anche il Consigliere Gemmellaro si riserva di fare le proprie valutazioni in Consiglio Comunale ma attende di sapere se lo schema di
Regolamento allegato alla proposta di delibera sia quello presentato originariamente dal Kiwanis o sia stato modificato.
Il Consigliere Giacoponello afferma che, per quanto di sua conoscenza, la proposta era stata, originariamente inoltrata dal Consigliere
Gazia il quale aveva indicato che il Garante fosse individuato fra i soci del Kiwanis ma, in Conferenza dei Capigruppo, il Consigliere
Sanfilippo avrebbe suggerito che il Garante potesse essere individuato fra tutte le persone residenti nel Comune di Capo d’Orlando che
ne avessero i requisiti. Sostiene che questa modifica, riguardante l'art. 2 del succitato Regolamento, è l'unica apportata allo schema
originario.
Il Consigliere Gemmellaro chiede al Presidente di sapere con esattezza da chi è stata inoltrata la proposta di Regolamento.
Il Presidente ribadisce di avere già fornito la sua risposta, che è quella ufficiale, e che si evince anche dal testo della proposta di
Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2018. Sostiene che il Consigliere Giacoponello potrebbe essere informata di fatti di cui lei non è a
conoscenza. Da' lettura dell'art. 2 del Regolamento in questione.
Si da' atto che alle ore 11.11 entra in aula il Presidente del Consiglio, Dott. Galipò.
Il Consigliere Gemmellaro chiede che venga data lettura del testo originale dello schema di Regolamento proposto dal Kiwanis, non di
quello presentato dal Sindaco, e che desidera averne una copia.
Il Presidente provvede a fornire una copia e dichiara che la allegherà anche al relativo verbale.
Il Consigliere Bottaro precisa che, come si evince dalla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n. 7 del 07.03.2018, la
proposta di istituzione del GA.D.I.A. è stata inoltrata dal Kiwanis in data 22.11.2017, così come affermato dal Presidente Liotta.
Il Presidente avuta copia dello schema di Regolamento inoltrata dal Kiwanis , dietro richiesta del Cons. Bottaro, ne da' lettura. Spiega
che la proposta è stata inoltrata dal Kiwanis ma che lo schema definitivo del Regolamento è stato frutto di rielaborazione e studio da
parte dell'Amministrazione Comunale.
Il Consigliere Gemmellaro chiede ancora una volta di sapere se la schema di Regolamento è stato redatto dall'Amministrazione
Comunale.
Il Presidente risponde di sì e afferma che all'interno vi è anche una variazione degli articoli sottolineando che l'art. 2 è stato redatto ex
novo. Asserisce che lo schema di Regolamento è uguale, nel contenuto, a quello originario ma è stato ampliato in riferimento alla nomina
del Garante.
Il Consigliere Gemmellaro chiede di sapere da chi è stata fatta la modifica all'art. 2.
Il Presidente risponde che l'art. 2 è stato redatto su indicazione del Sindaco.
Il Consigliere Gemmellaro si riserva di fare ulteriori valutazioni in sede di Consiglio Comunale.
Anche i Consiglieri Bottaro e Fardella si riservano di fare le loro valutazioni in Consiglio Comunale.
Poichè i voti favorevoli sono 2 (Liotta e Giacoponello) e n. 3 astenuti (Gemmellaro, Bottaro e Fardella) su n. 5 Consiglieri presenti non
si formula parere sulla proposta in esame.
...omississ....
Espleta le funzioni di segretaria la dipendente D.ssa Maria Grazia Gorgone.
IL PRESIDENTE DELLA 1^ C.C.P. .
F.TO (Dott.ssa Teodolinda Liotta)
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IL VICE SEGRETARIO DELLA 1^C.C.P.
F.TO (D.ssa Maria Grazia Gorgone)

Il Presidente, avendo constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, mette ai voti la
superiore proposta.
Si dà atto che risultano presenti n.13 Consiglieri ed assenti n.3 Consiglieri (Colombo, Perrone e Gazia)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la superiore proposta n. 7 del 07.03.2018, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnica e
contabile;
Visto il parere espresso dalla prima C.C.P. con verbale n.4 del 19.03.2018;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ed il suo regolamento di attuazione;
Con voti n.13 favorevoli su n.13 consiglieri presenti e votanti, espressi mediante scrutinio palese per
alzata di mano,
D EL I B E R A
Approvare la superiore proposta n.7 del 07.03.20018.
Si dà atto che rientrano in aula i Consiglieri Colombo e Gazia (p.15)
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
f.to DOTT. CARMELO GALIPO'
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to SIG.SALVATORE ALESSIO
MICALE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANNA MARIA
CARUGNO
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