
 
 

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

DELIBERAZIONE  di  Consiglio Comunale  
 

N. 10 del 09/03/2021   
 
OGGETTO: 
 
ADESIONE AL PROGRAMMA "CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI 
ADOLESCENTI" PROMOSSO DAL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF 
FONDAZIONE ONLUS. 
 
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero convocati a seduta i componenti  di  Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MARNIGA GIACOMO Sindaco Presente 

CHIAF ELISA  Consigliere Presente 

FRUSCA MARCO  Consigliere Presente 

PAGANI ALESSANDRO  Consigliere Presente 

SIMONE DANIELA  Consigliere Presente 

TESTA AMEDEO  Consigliere Presente 

GROSSI ALESSIA  Consigliere Presente 

FRANCESCONI MICHELA Consigliere Presente 

FERRARO PIERGIULIO  Consigliere Presente 

SCARONI AGOSTINO  Consigliere Presente 

USANZA FABIANA  Consigliere Presente 

VENTURINI GIANPIETRO  Consigliere Assente 

MEUCCI ANGELICA Consigliere Presente 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE IAPICCA 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIACOMO MARNIGA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Consiglio Comunale 
 

PREMESSO che: 

− il Comitato Italiano per l’UNICEF Fondazione - Onlus è una fondazione con 

personalità giuridica riconosciuta (iscritta al n. 1400/2020 del Registro delle 

Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma) ed è parte integrante 

dell’organizzazione globale dell’UNICEF – Fondo delle Nazioni Unite per 

l’Infanzia, agenzia dell’ONU che ha il mandato, fondato sulla Convenzione dei 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di promuovere e tutelare i diritti di tutti i 

bambini ovunque; 

− che il Comitato espleta tale mandato coerentemente con la Convenzione sui 

Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), approvata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 

n° 176 del 27 maggio 1991; 

− che il Comitato italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus si è dotato di una 

piattaforma di E-Governance 4.0, che il fornitore della stessa può mettere a 

disposizione delle amministrazioni comunali che aderiscono al progetto come 

strumento di gestione e di verifica (accountability) dei progressi effettuati; 

 

PRESO ATTO: 

 dell’impegno che il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus da 

molti anni porta avanti per diffondere il programma internazionale “Città 

amiche dei bambini e degli adolescenti”, che mira a promuovere l’attuazione 

della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso 

l’elaborazione di adeguate politiche a livello comunale;   

 della volontà di questa amministrazione di elaborare politiche che mirino a 

promuovere il benessere dei minorenni, sulla base dei principi enunciati nella 

Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tra i quali in 

particolare: 

• il principio di non-discriminazione (art.2); 

• il principio del superiore interesse del bambino e dell’adolescente (art.3); 

• il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6); 

• il diritto all’ascolto (art.12); 

 

RITENUTO che questa amministrazione comunale si impegni a: 

− elaborare, attraverso gli strumenti di programmazione del comune (in 

particolare attraverso il DUP), in coordinamento tra i diversi assessorati 

competenti, politiche di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza nei vari ambiti (sociale, culturale, scolastico, sportivo, 

urbanistico, etc.); 

− elaborare un bilancio in linea con la strategia elaborata, con voci di spesa 

dedicate alle politiche per l’infanzia e l’adolescenza; 

− creare un organismo composto da rappresentanti della giunta, del consiglio, 

da rappresentanti del terzo settore competenti in materia di infanzia e 

adolescenza, che possa supportare il comune nella elaborazione di una 

strategia di azione per l’infanzia e l’adolescenza e svolga un ruolo di 

monitoraggio dell’impatto delle politiche adottate; 
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− creare un meccanismo non occasionale capace di garantire continuità di 

azione, che istituzionalizzi l’ascolto di bambini e ragazzi e la loro partecipazione 

nei processi decisionali nelle questioni che possano riguardarli, secondo le 

indicazioni del Comitato ONU sull’infanzia e l’adolescenza riportate nel 

Commento Generale n. 12; 

costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti, attraverso un 

percorso di nove passi, così come declinati nel percorso proposto dal 

programma: 

1.  La partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti: 

promuoverne il coinvolgimento attivo nelle questioni che li riguardano; ascoltare 

le loro opinioni e tenerne conto nei processi decisionali. 

2.  Un quadro legislativo amico di bambini e adolescenti: assicurare un 

insieme di leggi, norme e procedure che promuovano e proteggano i diritti di 

tutti i bambini e gli adolescenti, nessuno escluso. 

3.  Una strategia per i diritti dell’infanzia in città: sviluppare una strategia 

dettagliata e comprensiva, un’agenda per la costruzione di una Città amica dei 

bambini e degli adolescenti, fondata sui principi della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

4.  Un meccanismo di coordinamento per i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza: sviluppare strutture permanenti di governo locale per 

assicurare un’attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini e degli 

adolescenti. 

5.  Una valutazione dell’impatto delle politiche sull’infanzia e l’adolescenza: 

attuare processi sistematici di monitoraggio e valutazione per analizzare 

l’impatto sull’infanzia di leggi, politiche e prassi – prima, durante e dopo 

l’attuazione. 

6.  Un bilancio dedicato all’infanzia con focus sulla sostenibilità ambientale e 

sociale: assicurare un impegno adeguato di risorse e un’analisi finanziaria a 

favore dell’infanzia e dell’adolescenza. 

7.  Un regolare rapporto sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in 

città: assicurare un monitoraggio e una raccolta di dati in merito alla condizione 

di bambine, bambini e adolescenti e dei loro diritti, attraverso il loro attivo 

coinvolgimento; elaborare politiche di promozione dei diritti dell’infanzia sulla 

base dei risultati del rapporto. 

8.  La diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza: assicurare la conoscenza dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza da parte di adulti, adolescenti e bambini. 

9.  Un meccanismo e un’istituzione indipendente per promuovere i diritti 

dell’infanzia: sostenere un confronto continuo con le associazioni e le istituzioni 

indipendenti che difendono e garantiscono i diritti umani (come un garante 

comunale per l’infanzia) per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti. 

 

CONSIDERATO che: 

− l’impegno sopra dichiarato può essere sostenuto anche attraverso azioni 

previste dai Programmi UNICEF Scuola Amica dei bambini e degli adolescenti, 

Ospedali & Comunità Amici dei bambini per la promozione dell’allattamento al 

seno, Sport amico dei bambini e degli adolescenti; 
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− nella formazione degli amministratori impegnati nella elaborazione della 

programmazione, e più in generale dei professionisti che presso il comune a 

diverso titolo svolgano funzioni di responsabilità verso i minorenni, si riconosce 

uno strumento importante per diffondere consapevolezza relativamente ad un 

approccio basato sui diritti umani quale modalità per costruire un Città amica 

dei bambini e degli adolescenti; 

 

UDITA la relazione illustrativa degli Assessori alle Politiche Sociali e Giovanili, 

d.ssa Elisa Chiaf, all’Urbanistica, dott. Marco Frusca e al Bilancio, dott. 

Alessandro Pagani; 

 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 

Amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta 

dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti; 

 

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti unanimi favorevoli espressi per 

alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al Programma Città Amiche 

dei bambini e degli adolescenti, promosso dal Comitato Italiano per l’UNICEF - 

Fondazione Onlus; 

 

2. di organizzare iniziative mirate ogni 20 novembre, in occasione della Giornata 

internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e di sostenere le 

campagne di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

promosse dal Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva votazione 

favorevole unanime espressa per alzata di mano da parte di n. 12 Consiglieri 

presenti ed aventi diritto al voto. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Giacomo Marniga        F.to dott. Giuseppe Iapicca  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ________________  IL MESSO COMUNALE 

     F.to  

 

 

 

======================================== 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune, 

per quindici giorni consecutivi:  dal 15/03/2021 

 

      al 30/03/2021 

 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to dott. Giuseppe Iapicca 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. Giuseppe Iapicca 

 

======================================== 
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Proposta n. 23/ASS 

 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D.Lgs. 267/00 art.49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 
ADESIONE AL PROGRAMMA "CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI 
ADOLESCENTI" PROMOSSO DAL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF 
FONDAZIONE ONLUS. 
 

in ordine a: 

REGOLARITÀ TECNICA ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i. 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

F.to  D.ssa Tiziana Premoli 

 
REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i. 

AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

       F.to Rag. Eugenio Sbalzer 

 
 

Note: 
 
 

 

 

 


