
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 309 DEL 02 Dicembre 2015

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO “IL LAZIO, LA REGIONE DELLE BAMBINE 
E DEI BAMBINI”.

L’anno duemilaquindici addì 2 del mese di Dicembre alle ore 17:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Prot.n.32 del 26.11.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG., SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA 
E SPORT, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



ADESIONE al Progetto “Il Lazio , la Regione delle Bambine e dei Bambini” 

Il Sindaco

RICHIAMATA la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia e dell’Adolescenza, approvata 
in data 20 novembre 1989 dall'ONU a New York da 194 Stati e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 
maggio 1991, universalmente riconosciuta come il primo, più importante e completo strumento normativo 
intemazionale in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia ed in particolare l’art. 12;

RICHIAMATO altresì l'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

VISTA la DGR n.408 del 26 novembre 2013 con la quale la Regione Lazio aderisce alla Rete 
internazionale della Città dei Bambini e stipula l’accordo di collaborazione tra la Regione Lazio e il CNR - 
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione per la collaborazione tecnico-scientifica per la realizzazione 
dello specifico Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle Bambini e dei Bambini”;

CONSIDERATO che tale Progetto prevede la Costituzione di una Rete regionale di Comuni e 
Municipi che vorranno aderire;

CONSIDERATO inoltre che i Comuni e i Municipi aderenti potranno contare sul supporto della 
Regione Lazio che attraverso le proprie strutture e la collaborazione dell’istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del CNR, si concretizzerà tra l’altro in attività di formazione, affiancamento e consulenza;

RILEVATO che la realizzazione del Progetto si prefissa anche l’obiettivo di assegnare un ruolo di 
protagonisti ai bambini affinché possano esprimere le loro opinioni e le loro proposte, partecipando 
attivamente alla vita cittadina e quello di recuperare l’autonomia di spostamento nello spazio urbano;

RITENUTO di aderire a tale Progetto, in quanto lo stesso implica una nuova filosofia di governo del 
Comune, più aderente e più attenta alle esigenze dei bambini, tenuto conto che quanto più il Comune verrà 
incontro ai bisogni dei bambini tanto più sarà adatta per tutti i suoi cittadini;

VISTO il D. Lgs. N. 163/2006 e ss.nn.ii. e il D.P.R n. 270/2010;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflesi diretti o indiretti sulla situazione in ordine all’assunzione del parere contabile ai
sensi dell’art. 49 del d. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 in 
ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE

DI ADERIRE, per le motivazioni di cui in premessa, al Progetto “Il Lazio, la Regione delle 
Bambine e dei Bambini” promosso dalla Regione Lazio e dal CNR- Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione, condividendone filosofia ed obiettivi;

DI ADERIRE, per le motivazioni di cui in premessa, alla Rete regionale del Lazio costituita dai 
Comuni e dai Municipi aderenti il “Progetto “Il Lazio, la Regione delle Bambine e dei Bambini; ”



DI ASSEGNARE ai bambini un ruolo di protagonisti, affinché possano esprimere le loro opinioni e 
proposte e riappropriarsi dello spazio urbano, partecipando così attivamente alle scelte per la realizzazione di 
una città a loro più idonea.

DI PROGETTARE E REALIZZARE, compatibilmente con le proprie risorse, un gruppo di 
lavoro all’interno del Comune con il compito di promuovere, organizzare e coordinare le iniziative di 
partecipazione e di autonomia di spostamento dei bambini nella Città per la progettazione condivisa e 
congiunta di una Città a misura di bambino;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa pertanto non 
necessita dell’assunzione del parere contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000.

daco
Dott. 5 Bartolomeo



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE "IL LAZIO, LA REGIONE DELLE BAMBINE E DEI 
BAMBIN I" nell'ambito del PROGETTO INTERNAZIONALE "LA CITTA' DEI BAMBIN I"

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, suj. 

sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 

Parere:____________________________________________________

presente proposta deliberazione i

Data

IL DIRI 
Del Settore

:n te

iteressato

firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: iNQrvT ftowfo

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)

IL DI
*  Dott. It



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 03 dicembre 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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