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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 281 del 09/12/2020

OGGETTO: REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA 
BIGENITORIALITA' EX D.C.C. N.49 DEL 29/09/2020.APPROVAZIONE DELLA 
DISCIPLINA OPERATIVA

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
49 CC 2020 12.01.01 2/2020

L’anno 2020, addi nove, del mese di Dicembre, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL VICE SINDACOFrancesca COSTARELLI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - 

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, 
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA E 
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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N. 281 /GC del 09/12/2020

OGGETTO: REGISTRO COMUNALE PER IL DIRITTO DEL MINORE ALLA 
BIGENITORIALITA' EX D.C.C. N.49 DEL 29/09/2020.APPROVAZIONE 
DELLA DISCIPLINA OPERATIVA

Relaziona la VICESINDACO

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 settembre 2020 avente ad oggetto 
“Regolamento comunale per l’istituzione e la tenuta del registro per la bigenitorialità” veniva approvata 
l’istituzione del Registro comunale per il diritto del minore alla bigenitorialità;
- tale regolamento pone in capo alla Giunta Comunale l’onere di adottare, entro 60 giorni 
dall’esecutorietà del Regolamento medesimo, apposita deliberazione in merito all’organizzazione del 
Registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici 
competenti alla sua gestione;
- l’iscrizione al registro è riservata ai soli minori residenti nel Comune di Pinerolo ed ha come finalità 
l’applicazione dei principi previsti nelle normative internazionali 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;
- entrambi i genitori del minore avranno quindi la possibilità di registrare la propria diversa residenza 
legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che  per le funzioni e competenze proprie del comune,  
le comunicazioni che lo riguardano siano inviate ad entrambi i genitori presso i rispettivi indirizzi di 
residenza,  dichiarati al momento della richiesta e riportati nel registro;

Ritenuto di dover registrare le iscrizioni relative al Registro comunale per il diritto del minore alla 
bigenitorialità per numero progressivo, al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la 
fonte della provenienza;

Ritenuto altresì di assegnare ai Servizi Demografici la tenuta e l’aggiornamento del Registro comunale 
per il diritto del minore alla bigenitorialità, a ricevere le istanze dei soggetti interessati, nonché per il 
rilascio delle attestazioni di iscrizione al Registro medesimo, fornire le informazioni agli utenti richiedenti 
nonché per le necessarie verifiche sulle istanze presentate per il possesso dei requisiti di iscrizione ovvero 
della perdita dei medesimi;

Vista la Disciplina operativa allegata alla presente deliberazione e parte integrante e fondamentale del 
presente atto;

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

Viste le fonti normative ed in particolare il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto  il parere favorevole del Dirigente Responsabile dell’Area Segreteria Generale ad interim, dott. 
Roberto SALVAIA, in ordine alla sola regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del Regolamento sul funzionamento della 
Giunta Comunale;

DELIBERA
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1. Di approvare la Disciplina operativa per la tenuta del Registro comunale per il diritto del minore alla 
bigenitorialità, allegato e parte integrante e fondamentale della presente deliberazione (allegato A).

2. Di assegnare ai Servizi Demografici la tenuta e l’aggiornamento del Registro comunale per  il diritto 
del minore alla bigenitorialità, a ricevere le istanze dei soggetti interessati, nonché per il rilascio delle 
attestazioni di iscrizione al Registro medesimo, fornire le informazioni agli utenti richiedenti nonché per 
le necessarie verifiche sulle istanze presentate per il possesso dei requisiti di iscrizione ovvero della 
perdita dei medesimi.

3. Di stabilire che la possibilità di iscrizione al Registro comunale per il diritto del minore alla 
bigenitorialità sarà attiva dal 01/01/2021 al fine di consentire le attività preparatorie meglio descritte in 
premessa.

4. Di demandare al Responsabile del settore segreteria generale  i conseguenti adempimenti.

5. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
 Francesca COSTARELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


