PROPOSTA DI DELIBERA
OGGETTO: Istituzione del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed
approvazione del regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA
- la “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;
- la “Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli” stipulata a Strasburgo nel
1996 e ratificata dall’Italia con Legge n. 77/2003;
- la Legge n.112 del 12 Luglio 2011 recante per oggetto “Istituzione dell’Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza”;
- la L.R. del Lazio n. 38 del del 28 Ottobre 2002 recante per oggetto “Istituzione del Garante
dell’Infanzia e dell’Adolescenza”;
CONSIDERATA
- la Costituzione della Repubblica italiana:
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;
art. 30: è dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori dal matrimonio;
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;
CONSIDERATO
- che nel Comune di Ardea sono presenti diversi Istituti Scolastici , ed è nelle nostre volontà
attivare progetti di rilevanza sociale volti ad offrire supporto ai minori che vivono in
situazioni di disagio;
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RITENUTO quindi di fondamentale importanza che l’Ente si doti di una figura professionale
alla quale attribuire compiti volti a tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età
ed a rapportarsi con tutte le realtà di settore operanti sul territorio, assumendo, tra le altre
cose, la funzione di vigilare e di intervenire sui fenomeni di esclusione sociale, di
discriminazione, di devianza riguardanti bambini e adolescenti e di controllare l’efficacia
dell’offerta dei servizi a loro rivolti;
TENUTO CONTO dell’allegato “Regolamento istitutivo del garante dei diritti
dell’adolescenza e dell’infanzia”, composto da n. 9 (nove) articoli, che fa parte integrante e
sostanziale della presente proposta;
VISTO
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1) di istituire, presso il Comune di Ardea, la figura del Garante dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;
2) di approvare il regolamento istitutivo del Garante dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, contenuto nell’allegato A del presente atto;
3) di dichiarare, con separata votazione, il provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
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