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Oggetto: INDIRIZZO RELATIVO ALL'ADESIONEAL PROTOCOLLO 
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L’anno Duemilasedici  il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 18:00 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore S   
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore S   

Partecipa il Vice Segretario Generale, TALAMONTI CATIA

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INDIRIZZO RELATIVO ALL'ADESIONEAL PROTOCOLLO D'INTESA -  
"PROGETTO CITTA' SOSTENIBILI DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 
NELLE MARCHE " TRA OMBUDSMAN DELLE MARCHE,ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLE MARCHE,COMUNE DI FANO(COMUNE CAPOFILA 
DEL PROGETTO) E ANCI MARCHE  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO  che, nel rispetto dei principi  ispiratori  dell’attività  amministrativa,  codificati  nello 
Statuto Comunale, il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove 
l’armonia e lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale;
RILEVATO che il Comune , ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 267/2000, è titolare di una competenza 
piena  sulle  “funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il  territorio  comunale 
precipuamente  nei  settori  organici  dei  servizi  alla  persona  ed  alla  comunità,  dell’assetto  ed 
utilizzazione  del  territorio  e  dello  sviluppo  economico,  salvo  quanto  non  sia  espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze” ed è 
proprio alla luce di quanto esposto che l’Amministrazione promuove e interviene direttamente al 
sostegno  di  iniziative  sociali,  ricreativo-culturali,  ambientali,  culturali  e  sportive  attivando  nel 
contempo, attraverso la valorizzazione della partecipazione di attori pubblici e privati e delle realtà 
legate all’associazionismo e al volontariato, il potenziamento di interventi finalizzati al benessere 
della comunità;
PREMESSO che i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono stati sanciti da :
 -  Convenzione  Internazionale  dei  diritti  dell’Infanzia  e  dell’Adolescenza,  promulgata 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite in data 20 Novembre 1989 e ratificata dallo Stato Italiano con 
la  Legge n° 176 del 1991 
 -    Convenzione Europea sull’esercizio dei Diritti dei Fanciulli approvata dal Consiglio d ‘Europa 
a Strasburgo il 25 gennaio 1996 , ratificata dallo Stato Italiano con la L.77 del 2003 ; 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi 
-Delibera di  G.M. n°248 del  15.12.2014 concernente l’adesione al  Progetto “Città  Sostenibili  e 
Amiche dei bambini e degli adolescenti relativo all’a.s. 2014/2015 “
-Determina  Dirigenziale  n°  691  del  09/07/2015  relativa  all’approvazione  dell’istituzione 
dell’Osservatorio Permanente Comunale ;

PRESO ATTO  che l’Amministrazione Comunale, a seguito dell’adesione al Protocollo d’Intesa 
relativo al Progetto “Città Sostenibili e Amiche dei bambini e degli Adolescenti” avvenuta in data 
17 Dicembre 2014 e scaduta in data  30/Giugno 2015 , ha incrementato iniziative per la diffusione 
di una politica a favore dei minori ; 

CONSIDERATO che le finalità del nuovo progetto approvato e proposto dal Garante Regionale 
per l’Infanzia e l’Adolescenza riguarderanno le linee tematiche di seguito specificate :



 Sostenibilità Ambiente e Salute   : Rispettare il “Diritto alla crescita sana “ (artt. 24 e 29 ) ed il 
“ Diritto allo studio e all’Educazione “ ( artt.  28 e 29 della Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ;  

 Promozione  della  Cittadinanza  democratica  attiva  :  Rispettare  il  Diritto  al  superiore 
interesse del fanciullo ( art.3) ,  il  diritto all’ascolto delle opinioni ed alla partecipazione dei 
bambini ( art.12) , il diritto alla non discriminazione( art.2) ed il diritto al gioco (art.31 )della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza ;  

PRESO  ATTO  che il  nuovo  protocollo  d’intesa  sancito  in  attuazione  dell’apposito  accordo 
stipulato tra Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza , Assemblea Legislativa delle Marche 
, Comune di Fano , con funzione di Comune Capofila , e ANCI  Marche risulta utile alla continuità 
degli interventi attivati sul territorio a sostegno delle tematiche legate all’infanzia , all’adolescenza , 
alla famiglia e all’inclusione sociale previsti dal precedente protocollo ;     

 
CONSIDERATO che l’Osservatorio Permanente Comunale , nella seduta del 10 Ottobre c.a. , ha 
espresso all’unanimità la volontà di aderire al nuovo protocollo proposto che avrà durata dalla firma 
del  Legale  Rappresentante  dell’Ente  al  30  Novembre  2016  esplicitando  nel  contempo  che 
l’adesione in oggetto rappresenta sicuramente una precisa volontà di prosecuzione di un modello 
partecipato  di co-progettazione  attivato ed efficace al sostegno di una politica destinata ai minori  ;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto già fornisce parziale 
attuazione ai principi sopra enunciati attraverso la programmazione di azioni diversificate che, alla 
luce di metodologie e moduli organizzativi, mirano alla piena e concreta attuazione della tutela dei 
minori;
RILEVATO che dall’adozione del presente atto non derivano oneri di spesa a carico di questa 
Amministrazione ;
 
VISTO  il  testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.gs. con particolare riferimento all’Art. 48 “Competenze delle Giunte “; 

In considerazione  di quanto sopra compiutamente esposto ed argomentato 

                                                                PROPONE  

1. di approvare  il Protocollo D’Intesa relativo al progetto “ Città Sostenibili dei Bambini e degli  
Adolescenti nelle Marche“ in attuazione dell’apposito accordo stipulato tra Garante Regionale per 
l’Infanzia e l’adolescenza, Assemblea Legislativa delle Marche Comune di Fano (Comune Capofila 
del progetto )e ANCI Marche , che si allega al presente atto , quale parte integrante e sostanziale 
(All. A) .;
2.di favorire e promuovere le iniziative rivolte ai minori , specificate all’interno del protocollo, in 
quanto  in  linea  con  le  finalità  del  progetto  approvato  dal  Garante  della  Regione  Marche  e  a 
prosecuzione della precedente progettazione ;
3.di  recepire  le  finalità  del  progetto  in  argomento  e  di  procedere  ,  a  seguito dell’adozione  del 
presente  atto  e  della  firma  da  parte  del  Legale  Rappresentante  dell’Ente  ,  all’  attivazione  di 
progettazioni utili alla messa in atto di iniziative mirate rivolte a sostenere i diritti dei minori ;
4.di demandare al Dirigente del Settore competente la predisposizione dei relativi adempimenti a 
seguito della sottoscrizione del protocollo da parte del Rappresentante Legale dell’Ente ;
5.di precisare che nessun onere sarà a carico di questa Amministrazione ;
6. di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del decreto legislativo 267/2000 stante l’urgenza di provvedere 

Tanto premesso e considerato si rimette la presente proposta alla Giunta Comunale competente ai 
fini dell’adozione del relativo atto . 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Di Stefano Luciana

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Decreto Sindacale 22/2011

INNOVAZIONE, SERVIZI AI 
CITTADINI E ALLA PERSONA

dott. Antonio Rosati

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata ; 

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto espresso e considerato nella suddetta proposta ;

Assunto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal Dirigente del Settore competente e dato atto che non necessita il parere di regolarità 
contabile in quanto l’adozione del presente atto non comporta né aumento di spesa né diminuzione 
di entrate iscritte a bilancio e non produce effetti né diretti né indiretti sulla situazione economico 
patrimoniale dell'Ente;

Visto e richiamato  il testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 48 “Competenza delle Giunte”;

Ritenuto opportuno deliberare in merito ;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano,

D E L I B E R A

 di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente 
richiamata; 

 di approvare  il Protocollo D’Intesa relativo al progetto “ Città Sostenibili dei Bambini e 
degli Adolescenti nelle Marche“ in attuazione dell’apposito accordo stipulato tra Garante 
Regionale per l’Infanzia e l’adolescenza, Assemblea Legislativa delle Marche Comune di 
Fano (Comune Capofila del progetto )e ANCI Marche , che si allega al presente atto , quale 
parte integrante e sostanziale (All. A) .;

 di  favorire  e  promuovere  le  iniziative  rivolte  ai  minori  ,  specificate  all’interno  del 
protocollo, in quanto in linea con le finalità del progetto approvato e proposto dal Garante 
della Regione Marche ;

 di recepire le finalità del progetto in argomento e di procedere , a seguito dell’adozione del 
presente atto e della firma da parte del Legale Rappresentante dell’Ente , all’ attivazione di 
progettazioni utili alla messa in atto di iniziative e mirate  al sostegno dei diritti dei minori ,



 di  precisare  che  il  Dirigente  del  Settore  competente  provvederà,  a  seguito  della 
sottoscrizione del protocollo da parte del Rappresentante Legale dell’Ente , all’adozione dei 
relativi  adempimenti  e  alla  consequenziale  trasmissione  del  provvedimento  al  Garante 
Regionale per l’Infanzia . 

 di precisare altresì  che l’adozione del presente atto non comporta  nessun onere a carico di 
questa Amministrazione . 

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile. 



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO TALAMONTI CATIA

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 27/10/2016 ed iscritta al n.3147 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 27/10/2016 al 10/11/2016 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 06/11/2016 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


