Comune di Foggia
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6 del Registro del 22/01/2021
Oggetto : Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 26.11.2020
Registro della bigenitorialità presso i Servizi Demografici

- Istituzione del

L’anno 2021, il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 12.15 in Foggia nel Palazzo di Città, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice-Sindaco la TORRE dott. Francesco
Paolo con l’intervento dei Signori Assessori:
LANDELLA dott. Franco
la TORRE dott. Francesco Paolo
CANGELLI avv. Sergio
GIULIANI sig.ra Anna Paola
LIOIA avv. M. Claudia
RUSCILLO avv. Sonia Gemma
DE MARTINO sig. Matteo
VACCA sig.ra Raffaella
LORETTI dott.ssa Alessandra
NARCISO sig. Rosario

SINDACO
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi.

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 26.11.2020 - Istituzione del Registro della
bigenitorialità presso i Servizi Demografici
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La seduta è svolta in videoconferenza ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, ai sensi del primo comma dell’art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e delle
disposizioni del Sindaco di Foggia contenute nella nota prot. n. 46858 del 24/04/2020”.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2020 è stata approvata la mozione, a

firma del consigliere Di Mauro, ad oggetto: “Istituzione del registro di bigenitorialità”;
- con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 26.11.2020 è stato approvato
il “Regolamento Comunale per l’istituzione e la tenuta del Registro della Bigenitorialità”
stabilendo, altresì, che, con atto di Giunta, si sarebbe provveduto all’organizzazione del
registro, alla predisposizione della relativa modulistica e alla definizione degli uffici competenti
alla gestione;
Ritenuto di individuare quale ufficio competente alla tenuta del registro di cui trattasi l’Ufficio
Anagrafe che ne dovrà curare la disciplina in esecuzione a quanto disposto dal vigente
Regolamento comunale ed in armonia con la normativa in materia di anagrafe e stato civile;
Approntata la relativa modulistica, come allegata al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale;
Considerato e confermato che il principio della bigenitorialità ha come obiettivo quello della
divulgazione e della promozione di tutte quelle azioni positive per la realizzazione piena del
principio stesso volto oltre che all’affermazione del ruolo di entrambi i genitori alla tutela
dell’interesse del minore;
Ritenuto opportuno informare la cittadinanza e le Istituzioni locali dell’istituzione di detto
Registro tramite avviso sul sito web istituzionale del Comune;
Visto lo Statuto di questo Ente;
Visto il D.Lgs. Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal dirigente dei Servizi Demografici, ai sensi
dell'art. 49 del suindicato Decreto;
Con votazione unanime resa nelle forme di legge
DELIBERA
1)

di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del deliberato;

2)

di individuare quale ufficio competente alla tenuta e disciplina del Registro di bigenitorialità

l’Ufficio Anagrafe dell’Ente, dando indirizzo al dirigente ed al funzionario incaricato di curarne i
relativi adempimenti in esecuzione a quanto disposto dal vigente Regolamento comunale ed in
armonia con la normative in materia di anagrafe e stato civile;
3)

di approvare la modulistica allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4)

di informare la cittadinanza dell’istituzione del Registro di bigenitorialità tramite avviso sul
sito web del Comune.

Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di rendere prontamente operativo quanto disposto con la
presente deliberazione
Con separata ed unanime votazione;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Redatto e sottoscritto
Vice-Sindaco

SEGRETARIO GENERALE

la TORRE dott. Francesco Paolo

CASO dott. Gianluigi

______________________________________

______________________________________

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal ______________________________
per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Per copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
CASO dott. Gianluigi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________________
ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE
CASO dott. Gianluigi

