
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 42/2012            Seduta del 26.09.2012 

 
OGGETTO ADESIONE AL PROGETTO UNICEF “CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI” 
 
 
L’anno 2012 addì 26 del mese di settembre alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO A 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
NANIA Enrico, PINTON Simone 
 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Adesione al progetto Unicef “Città Amiche dei Bambini” 
 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
 
Relatore: Consigliere Augusta Maria Grazia Parizzi 
 
Il Consigliere riferisce sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale 
di confermare l’adesione da parte del Sindaco ad un’iniziativa proposta dall’Unicef, cioè il 
Programma “Città Amiche dei Bambini”. 
Si tratta di un progetto che costituisce un significativo strumento di promozione delle politiche per 
l’infanzia e l’adolescenza. Il principale momento di attuazione del Programma è la campagna “Io 
come tu”, che si pone come obiettivi sia  la promozione dei diritti dell’infanzia che l’eguaglianza 
dei diritti e delle opportunità di vita per tutti i bambini e gli adolescenti che vivono e crescono in 
Italia. 
Con l’adesione a tale iniziativa  il Comune, con il supporto dell’UNICEF, si impegna a sostenere 
forme di coinvolgimento e di azioni concrete orientate a favorire la partecipazione dei bambini e 
degli adolescenti nella vita comunitaria:  

- creando una stretta collaborazione tra scuola e amministrazione nell’individuazione di 
percorsi e progettazione partecipata dei ragazzi; 

- promuovendo iniziative e programmi che sostengano il benessere psico-fisico dei bambini  e 
la diffusione e conoscenza dei diritti all’ infanzia e dell’adolescenza. 

Il Consigliere conclude invitando i colleghi  ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  
PREMESSO che:  

- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la 
propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 
- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità (... omissis....), salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti; 
- l’art. 1, comma 3 dello Statuto Comunale prevede che il Comune promuove e tutela i diritti 
dell’infanzia in tutti i suoi aspetti; 
 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra la promozione di 
iniziative e attività a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;  
 
VISTA la comunicazione in atti del Comune prot. 11796 del 07.06.2012 con cui il Comitato 
Provinciale per l’Unicef ha trasmesso la richiesta di adesione del Comune al Programma “Città 
Amiche dei Bambini”, articolato con le seguenti modalità: 
- promozione della campagna dell’UNICEF Italia, intitolata “Io come tu”, che si pone come 
obiettivo  la promozione dei diritti dell’infanzia e l’eguaglianza dei diritti e delle opportunità di vita 
per tutti i bambini e gli adolescenti che vivono e crescono in Italia, articolata in due azioni: 

- la prima intitolata ‘Conosciamo’, dedicata al monitoraggio della situazione dei minorenni 
di origine straniera presenti in Italia;  
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- la seconda, intitolata ‘Ri-conosciamo’, che propone alle Amministrazioni comunali di 
compiere dei gesti, seppure simbolici, che vadano nella direzione dell’universalità dei diritti 
e dell’inclusione, come il conferimento della cittadinanza onoraria ai bambini di origine 
straniera nati nel Comune; 
- adesione alla campagna Nazionale “Vogliamo Zero” per la lotta alla malnutrizione nel 
mondo; 

 
ATTESO che il Sindaco ha aderito al Programma, come da nota in atti del Comune prot. 12032 del 
11.06.2012; 
 
CONSIDERATO che con l’adesione a tale iniziativa  il Comune, con il supporto dell’UNICEF, si 
impegna a sostenere forme di coinvolgimento e di azioni concrete orientate a favorire la 
partecipazione dei bambini e degli adolescenti nella vita comunitaria:  

- creando una stretta collaborazione tra scuola e amministrazione nell’individuazione di 
percorsi e progettazione partecipata dei ragazzi; 

- promuovendo iniziative e programmi che sostengano il benessere psico-fisico dei bambini  e 
la diffusione e conoscenza dei diritti all’ infanzia e dell’adolescenza; 

 
RILEVATO che:  
- il concetto di città amica delle bambine e dei bambini è applicabile al governo di tutte le comunità 
nelle quali sono presenti i bambini; 
- l’ iniziativa promuove l’ attuazione della Convenzione sui diritti dell’ infanzia al livello locale 
dove è più forte l’ impatto diretto sulla vita delle bambine e dei bambini. E’ una strategia per 
promuovere la migliore qualità di vita per tutti i cittadini. La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
all’Art. 12 riconosce al fanciullo “…il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni 
questione che lo interessa…” e anche la “…possibilità di essere ascoltato in ogni procedura 
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un 
organo appropriato…”; 
 
RITENUTO che costruire una Città amica delle bambine e dei bambini significa realizzare un 
processo di attuazione della Convenzione sui diritti dell’ infanzia a opera del governo locale; 
 
DATO ATTO che il Comitato Provinciale UNICEF è da sempre impegnato in azioni che assicurano 
un'attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini, ed opera per l'attuazione dei diritti 
dell’infanzia e per promuovere cambiamenti positivi di lungo periodo per i bambini e gli 
adolescenti che vivono sul territorio italiano; le attività del suddetto Comitato sono dirette a 
influenzare le istituzioni affinché attuino leggi, politiche e prassi conformi alla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 

VALUTATA pertanto l’opportunità di confermare l’adesione all’iniziativa; 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

SI PROPONE 
- di confermare, per le ragioni in premessa esposte, l’adesione da parte del Sindaco al 

Programma “Città Amiche dei Bambini” promossa dall’UNICEF; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
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PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi alla Persona 
       Dott.ssa Fadia Misri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL  26.09.2012 
 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 9 
dell’ordine del giorno. 
 
Intervengono il Consigliere Parizzi, i Consiglieri Lacava, Talpo, Fugolo, Savio e il Sindaco, 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 14  
Astenuti 4 (Borella, Fugolo, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.  
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 18  
   
Voti favorevoli 14  
Astenuti 4 (Borella, Fugolo, Pinton, Talpo) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 
 
N° 804 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.10.2012 
 
Addì 03.10.2012                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’ art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 28.10.2012 
 
Lì 29.10.2012        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


