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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 49 del 23/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE 
E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
49 CC 20 12/01.01 2/20
L’anno 2020, addi ventitre, del mese di Settembre, alle ore 18:13, in Pinerolo, nella sala delle adunanze 
consiliari del palazzo comunale.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, 
come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del 
consiglio comunale, dell’ordine del giorno all’albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

Presenza Presenza

1 SALVAI LUCA PRES. 14 TAVELLA ANDREA PAOLO ASS.

2 FAGHERAZZI AMABILE PRES. 15 LUPASCU MARIUS DANIEL PRES.

3 CANALE GIANCARLO PRES. 16 POLLIOTTO DANIELE PRES.

4 MAULUCCI SALVATORE PRES. 17 MURRA GIAN MARIO PRES.

5 BARRAL LUCA PRES. 18 ALA FABRIZIO PRES.

6 CARIGNANO LUIGI PRES. 19 MUSLEH RAMI PRES.

7 PITTAU GIORGIO PRES. 20 BERTI GIUSEPPINO ASS.

8 SOLIMANDO FRANCESCA PRES. 21 BARBERO LUCA PRES.

9 LENTA MONICA PRES. 22 MARTINA MAURO ASS.G.

10 TECCO GRAZIANO PRES. 23 MARTIGNONI ALDO PRES.

11 GIGLI ASSUNTA PRES. 24 REVEL AIDA PRES.

12 BAUDRACCO ROBERTO ASS.G. 25 MANDUCA PIETRO PRES.

13 INGHES MARCO PRES.

Totale Presenti: 21 Totale Assenti: 4

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOLuigi CARIGNANO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALEDott.ssa Annamaria  LORENZINO.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BACHSTADT-MALAN CAMUSSO CHRISTIAN, 
PEZZANO LARA, COSTARELLI FRANCESCA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere 
all’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno.
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N. 49 /CC del 23/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE 
E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA'

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, cede la parola all’assessora sig.ra Lara PEZZANO per l’illustrazione 
della proposta in oggetto.

Durante l’intervento dell’assessora sig.ra Lara PEZZANO entra in aula il consigliere sig. Andrea Paolo 
TAVELLA: i presenti sono 22.

Indi il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Aida REVEL e Fabrizio ALA.

Successivamente il presidente cede la parola alla consigliera sig.ra Aida REVEL per la dichiarazione di voto.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi  in conformità all’art. 62, comma 5 e 6, del 
vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci consiglieri che intendono intervenire,  il presidente mette in approvazione  la seguente 
proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Convenzione sui Diritti per l’infanzia (Convention on the rights of the child) 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, stabilisce all’art 9: 
“ Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro 
volontà…omissis….  rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e 
contatti diretti con entrambi i genitori”;

Tenuto conto che tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento giuridico del nostro Paese, con 
Legge di ratifica 76/1991;

Valutato che l’istituzione del Registro non influisce con l’attività già esistente di anagrafe e stato 
civile e non contrasta con la vigente normativa, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo 
civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque 
altra Pubblica Amministrazione;

Richiamata la Legge n. 54/2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento” 
che:

• sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
• introduce il principio della bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché 
entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
• elimina l’asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità 
del minore ed il suo superiore interesse;
• prevede che con l’affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie 
responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
• prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, 
all’educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

Visto l’art. 337 ter del Codice Civile il quale recita: "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un 
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e 
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istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti 
di ciascun ramo genitoriale";

Valutato che il diritto dei figli a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i 
quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, 
si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice 
civile - come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti 
tra genitore e genitore;

Tenuto conto, quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, che con l’istituzione del Registro 
comunale della bigenitorialità, l’Amministrazione Comunale intende applicare i principi previsti nelle 
normative intemazionali e nazionali, sottolineando in modo particolare che ai doveri dei genitori di 
educare e prendersi cura della prole in egual misura, vada riconosciuto e agevolato il più possibile il 
diritto di entrambi di partecipare e conoscere di tutte le vicende che interessino la vita e l’educazione 
dei figli;

Considerato che con la disponibilità di tale registro, entrambi i genitori del minore avranno la 
possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del proprio figlio, in 
modo che le diverse amministrazioni pubbliche che si occupano del minore possano conoscere i 
riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

Visti:
• l’art. 30 della Costituzione;

• l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, diritti del minore;
• gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio 
d’Europa 1.9.2005, “Serie Trattati Europei n. 192”;
• la normativa in ambito regionale e le disposizioni socio - sanitarie vigenti, finalizzate a 
garantire il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie, il benessere e il pieno sviluppo 
dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie e il 
sostegno alla bigenitorialità;

Visto il “Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità”, il cui 
testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Dato atto che l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 statuisce che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione 
dei regolamenti, eccezione fatta per il solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che 
compete invece alla Giunta Comunale;

Preso atto, infine, che il testo del regolamento di cui all’oggetto è stato esaminato dalla III commissione 
consiliare nelle sedute del 27 febbraio 2020 e del 1 luglio 2020;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell’assenza di conflitti di interesse in ordine all’adozione del 
presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal 
dirigente del Settore Segreteria Generale ad interim, Dott. Roberto Salvaia, in ordine alla sola 
regolarità tecnica;
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Dato atto, ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. 267/2000, che l’adozione del presente atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente e che, pertanto, non viene acquisito il 
parere in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 7, comma 2, del vigente Statuto;

Con 22 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 22 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. Di approvare il “Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta del Registro della 
Bigenitorialità”, composto da 7 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale.

2. Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

3. Di dare l’indirizzo di provvedere affinché al suindicato regolamento sia data la più ampia diffusione 
nell’ambito della comunità locale.

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dello Statuto comunale, il regolamento entrerà in vigore 
il giorno successivo al computo del termine della seconda pubblicazione all’Albo pretorio online.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Luigi CARIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


