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L’anno 2020, il giorno di lunedì 27 del mese di gennaio, alle ore 14,09, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per 
i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 24 gennaio, tolta per 
mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.  
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario,             
dott. Gianluca VIGGIANO. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 
(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,43 – partecipa alla seduta il sottoscritto 
Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI. Il Presidente dispone che si proceda al 
secondo appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 19 
Consiglieri: 
 

Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, 
De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, 
Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Seccia 



Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo e
Terranova Marco.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, 
Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea,
Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Grancio 
Cristina, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella 
Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, 
Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Zannola Giovanni e 
Zotta Teresa Maria.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Marchini ha 
giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Bergamo Luca e l’Assessora Mammì Veronica.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 58a

proposta nel sotto riportato testo coordinato con le determinazioni formulate dalla 
Giunta Capitolina in ordine ai pareri dei Municipi, nella seduta del 10 gennaio 2020, e 
risultante dall’accoglimento di emendamenti:

58a Proposta (Dec. G.C. n. 18 del 17 maggio 2019)

Regolamento del garante di Roma Capitale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.

Premesso che la Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ratificata 
dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, all'art. 4 dispone che "Gli Stati parti si 
impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari 
per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione";

la Convenzione europea sui minorenni, ratificata con la Legge 20 marzo 2003, n. 77, 
intende riconoscere, nell'interesse superiore delle persone di minore età, i loro diritti e 
promuoverne l'esercizio;

la Legge 12 luglio 2011, n. 112, dispone l'istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia 
e l'Adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli 
interessi delle persone di minore età;

con la Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 38, è stato istituito il Garante dell'infanzia e 
dell'adolescenza della Regione Lazio;
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con deliberazione n. 35 del 5 aprile 2018, l'Assemblea Capitolina ha deliberato 
l'adesione al Programma dell’Unicef "Città amica delle bambine e dei bambini" con 
l'adozione del documento programmatico "Costruzione di una città amica delle bambine 
e dei bambini. Nove passi per l'azione";

lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2, co. 8, recita "Roma Capitale tutela i diritti delle 
bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, 
alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e 
nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità ( ... ) A tal fine è anche istituito
un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità 
di funzionamento sono disciplinate con regolamento";

le Linee Programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, approvate con 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9/2016, hanno individuato - tra le priorità 
dell'Amministrazione - la costruzione di "una città a misura di bambine/i e di ragazze/i" 
ed il rafforzamento della presenza di soggetti istituzionali indipendenti sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza;

tra le varie iniziative adottate da questa Amministrazione al fine di dare attuazione alle 
suddette Linee Programmatiche, si richiama il "Forum di Roma Capitale per l'infanzia e 
l'adolescenza" istituito con deliberazione di Giunta Capitolina n. 276/2017, la Memoria 
di Giunta n. 57/2018 con la quale si costituisce un tavolo assessorile sul tema dei minori 
e la direttiva n. 4/2018 del competente Assessore alla Persona, Scuola e Comunità 
Solidale, con la quale si invitano gli Uffici interessati, ad adottare gli atti finalizzati alla
realizzazione degli obiettivi della predetta deliberazione n. 35/2018.

Valutato che il Regolamento del controllo analogo, approvato con deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 27/2018, alla Sezione V, artt. 25 e seguenti, prevede le 
disposizioni per garantire adeguata pubblicità alle procedure propedeutiche per le 
nomine a cura del Sindaco;

tali procedure saranno avviate anche per la nomina del Garante di Roma Capitale per i 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto, 
occorre, ora, disciplinare le modalità di funzionamento; ·

con successiva deliberazione di Giunta Capitolina si provvederà a modificare la 
deliberazione di Giunta Capitolina n. 276/2017 per inserire, tra membri stabili del 
Forum, il Garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a
determinare l’indennità di funzione spettante al Garante stesso. 

Si ritiene, dunque, di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina il 
Regolamento del Garante di Roma Capitale per i diritti dell’infanzia e dell'adolescenza, 
il cui testo è riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

Atteso che in data 22 gennaio 2019, il Direttore della Direzione Benessere e Salute ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti 
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dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore F.to: R. Modafferi”;

in data 22 gennaio 2019, il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. i) e j) 
del Regolamento degli Uffici e Servizi si attesta la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione della struttura e sull'impiego delle risorse che esso 
comporta".

Il Direttore F.to: G. Serra”;

in data 31 gennaio 2019, il Vice Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta." Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione in oggetto, atteso che nel Regolamento è previsto che 
l’indennità di funzione attribuita al Garante sarà determinata con successivo 
provvedimento deliberativo della Giunta Capitolina.
Il Vice Ragioniere Generale F.to: M. Corselli”.

Dato atto che la proposta, in data 23 maggio 2019, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento del Decentramento Amministrativo;

che dal Municipio XIV non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi I, II, IV e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso 
parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi V, VI e XIII con deliberazioni in atti, hanno espresso parere 
contrario.

che i Consigli dei Municipi III, VII, VIII, IX, X, e XII hanno espresso parere favorevole 
con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio III:
Art. 1 – Nomina, durata ed incompatibilità
Specificare già nel Regolamento le procedure di selezione per la nomina del Garante 
chiarendo maggiormente anche i titoli, la formazione e l’esperienza.
Dopo le parole “omissis… nonché delle problematiche sociali ed educative di 
promozione e tutela delle persone di minore età” aggiungere un periodo con il seguente 
testo: “Il Garante, deve avere competenze nel campo delle scienze economiche e/o 
sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative e/o psicosociali, nei 
servizi pubblici o del privato sociale, attivi sul territorio cittadino. È prevista una 
formazione per il Garante, da svolgersi a carico di Roma Capitale”.

Art. 2 – Compiti del Garante
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1. Lettera h), dopo le parole …omissis…“utili a migliorare le condizioni 
dell’infanzia e dell’adolescenza sul territorio di Roma Capitale;” aggiungere il 
seguente testo “Il Garante potrà avvalersi anche della collaborazione dei 
responsabili dei Piani di Zona e dei referenti dell’area minori municipali.”

2. Aggiungere i seguenti punti:
k) realizzare progetti per minori nelle carceri minorili e minori con genitori 

detenuti.
i) proporre ai municipi l’istituzione del Garante Municipale per i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, come referente territoriale, attraverso 
l’approvazione di apposita delibera del Consiglio Municipale e relativo 
Regolamento, il cui incarico sarà svolto a titolo gratuito e senza diritto ad 
alcuna indennità secondo le normative di Roma Capitale.

m) collaborare nello svolgimento della propria attività, con i suddetti Garanti 
Municipali, laddove istituiti.

Art. 4 – Struttura, personale e trattamento economico del Garante
Specificare già nel Regolamento l’emolumento previsto.

Municipio VII: 
Art. 2 – Compiti del Garante
comma e) dopo “ascoltare, accogliere e verificare …” aggiungere prima di “in 
collaborazione” le parole “di propria iniziativa e/o”, nonché dopo la parola “le 
segnalazioni” le parole “e/o notizie” di modo che l’incipit del comma e) diventi: e) 
ascoltare, accogliere e verificare, di iniziativa e/o in collaborazione con le istituzioni 
competenti, le segnalazioni e/o notizie in merito a violazioni …”;
lettera e), dopo le parole “ascoltare, accogliere e verificare,” aggiungere le parole “di 
propria iniziativa e/o”; dopo le parole “in collaborazione con le istituzioni competenti,” 
aggiungere le parole “centrali e territoriali”; dopo le parole “le segnalazioni” eliminare 
la parola “in” e aggiungere le parole “e/o notizie in”. A seguito delle suddette modifiche 
il nuovo testo dell’articolo 2 lettera e) diventa: “Ascoltare, accogliere e verificare, di 
propria iniziativa e/o in collaborazione con le istituzioni competenti centrali e 
territoriali, le segnalazioni e/o notizie in merito a violazioni e/o situazioni di rischio 
afferenti ai diritti delle persone di minore età e proporre gli opportuni interventi da 
adottare;”.
Art. 4 – Struttura, personale e trattamento economico del Garante
Alla fine del primo periodo, dopo le parole “il personale dipendente 
dell’Amministrazione.” Cassare il punto e aggiungere le parole “afferente alle strutture 
territoriali di Roma Capitale di Categoria D con almeno 5 anni di comprovata 
esperienza e appartenente all’Area Famiglie e Minori con profilo di Assistente Sociale. 
L’Ufficio del Garante dovrà essere coadiuvato da almeno un istruttore amministrativo.”;
al secondo periodo, dopo le parole “dei Servizi Sociali” sostituire la parola “capitolini” 
con le parole “territoriali di Roma Capitale”. A seguito delle suddette modifiche il 
nuovo testo dell’articolo 4, diventa: “Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è 
supportato da un Ufficio composto da due unità di comprava competenza e 
professionalità in tema di minorenni, individuate tra il personale dipendente 
dell’Amministrazione afferente alle strutture territoriali di Roma Capitale di Categoria 
D con almeno 5 anni di comprovata esperienza e appartenente all’Area Famiglie e 
Minori con profilo di Assistente Sociale. L’Ufficio del Garante dovrà essere coadiuvato 
da almeno un istruttore amministrativo. Per lo svolgimento della propria attività, il 
Garante può avvalersi, previa apposita intesa, della collaborazione dei Servizi Sociali 
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territoriali di Roma Capitale e dei Servizi del Dipartimento Materno-Infantile delle 
ASL. Al Garante è attribuita una indennità di funzione determinata con Deliberazione 
della Giunta Capitolina.”.
Emendamenti
Art. 1 – Nomina, durata ed incompatibilità
1. Emendamento aggiuntivo: Il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 

assicura e vigila sull’applicazione della L. 1° ottobre 2012 n. 172/2012 “Ratifica 
della cosiddetta Convenzione di Lanzarote entrata in vigore il 23 ottobre 2012,
nonché sull’applicazione del Trattato di Istanbul per la specifica tutela dei minori 
vittime di violenza assistita.
Emendamento sostitutivo: Quarto grado
Emendamento aggiuntivo: o di associazioni e/o enti e/o organizzazioni non 
lucrativi aventi finalità sociali.

2. Emendamento aggiuntivo: dopo le parole … omissis …”nonché delle 
problematiche sociali ed educative di promozione e tutela delle persone di minore 
età.” aggiungere un quarto periodo con il seguente testo: “Il Garante deve avere 
competenze nel campo delle scienze giuridiche/economiche/psicologiche e/o 
sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psicosociali nei 
servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino. È prevista una 
formazione per il Garante, da svolgersi a carico di Roma Capitale e della durata di 
almeno 3 mesi, sul funzionamento della macchina amministrativa capitolina”.

Art. 2 – Compiti del Garante
Emendamento aggiuntivo: a) vigilare sulla concreta applicazione della vigente 
normativa, ai fini dell’effettivo interesse superiore del minore, da parte dei componenti 
organi dell’Amministrazione locale e territoriale, e dei soggetti terzi aventi finalità 
sociali che collaborano con l’Amministrazione sotto qualsiasi forma e/o qualifica e/o 
modalità, con obbligo di segnalare eventuali violazioni all’autorità giudiziaria 
competente.
Emendamento aggiuntivo: Lettera h), dopo le parole … omissis … “utili a migliorare le 
condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza sul territorio di Roma Capitale”, aggiungere 
un periodo con il seguente testo: “Il Garante, prima di procedere alla stipula di tali 
protocolli e/o accordi, dovrà verificare quelli già attivi sul territorio romano con un 
attento studio, avvalendosi anche del confronto con i Responsabili dei Piani di Zona 
Municipali, per valutarne la funzionalità e proporre i giusti cambiamenti laddove i 
risultati non siano sufficienti nel rapporto tra efficienza ed efficacia.”.

Municipio VIII:
Nel Regolamento sarebbe opportuno prevedere una struttura organizzativa più completa 
ed una individuazione dei compiti e delle funzioni del Garante più definita.

Municipio IX:
In riferimento all’art. 1 prevedere che il garante dell’infanzia e dell’adolescenza venga 
eletto dall’Assemblea Capitolina.

Municipio X:
Aggiungere dopo l’art. 2 del Regolamento, il seguente “Art. 3”: Informazioni, 
aggiornamenti e controlli.
1. L’Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a 

qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni 
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internazionali di cui all’articolo della Legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive 
modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall’articolo 33 del 
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire 
informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto 
delle disposizioni prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di 
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L’Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a 
dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le 
modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche 
o private ove siano presenti persone di minore età.

3. L’Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), 
d) ed e) del comma 1 dell’articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del Magistrato di sorveglianza per i 
minorenni o del giudice che procede.

4. L’Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 
di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste 
dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell’Autorità garante si svolgono nel rispetto dei 
principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, 
partecipazione e trasparenza.
I successivi articoli assumeranno la successiva progressione numerica (art. 4, art. 
5, etc.).

Municipio XII:
Si propone che il Garante ove rilevi gravi situazioni di rischio e danno per i minori 
provveda a denunciarle alle Autorità competenti e a riferirle agli organi competenti di 
Roma Capitale;

che la Giunta Capitolina, nella seduta del 10 gennaio 2020 in merito alle richieste e/o 
osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio III:
Art. 1
La richiesta non viene accolta in quanto lo Statuto, all’art. 2, prevede che sia il Sindaco 
a nominare con proprio provvedimento il Garante di Roma Capitale per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la procedura prevista alla Sezione V, artt. 25 
e seguenti, del Regolamento del controllo analogo (D.A.C. n. 27/2018).

Art. 2
1. La richiesta non viene accolta in quanto è già previsto all’art. 4 che il Garante può 

avvalersi, previa apposita intesa, della collaborazione dei servizi sociali capitolini.
2. La richiesta non viene accolta in quanto il Garante non è un organismo gestionale, 

pertanto, non può “realizzare” progetti. È, comunque, previsto alla lettera a) del 
medesimo art. 2 che possa “promuovere, in collaborazione con gli Enti e le 
Istituzioni che si occupano di infanzia e adolescenza, iniziative volte ad 
incrementare la concreta diffusione di una cultura dei diritti per l’infanzia e 
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l’adolescenza sul territorio di Roma Capitale” e alla lettera h) che possa 
“promuovere la stipula, da parte dell’Amministrazione Capitolina, di Protocolli 
d’Intesa e accordi, della costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e 
cittadini, utili a migliorare le condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza sul 
territorio di Roma Capitale”.
L’istituzione di ulteriori quindici figure di “Garante Municipale per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza” appare ridondante in quanto sono già istituite le 
figure del Garante Nazionale, del Garante Regionale nonché del Garante di Roma 
Capitale.

Art. 4
La richiesta non viene accolta in quanto la modalità di attribuzione dell’emolumento è 
demandata alla Giunta Capitolina (art. 4).

Municipio VII:
Art. 2
La richiesta viene accolta: alla lettera e, dopo le parole: “ascoltare, accogliere e 
verificare”, aggiungere le parole: “di propria iniziativa e/o”; dopo le parole: ”In 
collaborazione con le istituzioni competenti”, aggiungere le parole ”centrali e 
territoriali”; dopo le parole: ”Le segnalazioni”, eliminare la parola “ in” e aggiungere le 
parole” e/o notizie in”.
Art. 4
La richiesta non viene accolta in quanto non si ritiene di aumentare a tre il numero delle 
unità da assegnare. Non si ritiene sia possibile, per i noti motivi di cronica carenza della 
qualifica richiesta, circoscrivere l’assegnazione delle due unità alla figura di Assistente 
Sociale con esperienza di almeno 5 anni e appartenente al personale assegnato ai 
Municipi.
Emendamenti
Art. 1
1. L’emendamento aggiuntivo viene accolto: il Garante dei Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, assicura e vigila sull’applicazione della Legge 1 ottobre 2012, 
n. 172 “Ratifica della cosiddetta Convenzione di Lanzarote” entrata in vigore il 23
ottobre 2012, nonché sull’applicazione del Trattato di Istanbul per la specifica 
tutela dei minori vittime di violenza assistita;

2. la richiesta non viene accolta in quanto lo Statuto, all’art. 2, prevede che sia il 
Sindaco a nominare con proprio provvedimento il Garante di Roma Capitale per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la procedura prevista alla Sezione 
V, artt. 25 e seguenti, del Regolamento del controllo analogo (D.A.C. n. 27/2018);

3. l’emendamento sostitutivo viene accolto.
Art. 2
La richiesta non viene accolta in quanto le verifiche su indicate sono di competenza dei 
servizi dell’Amministrazione. Il Garante non può procedere alla stipula dei protocolli in 
questione.

Municipio VIII:
la richiesta non viene accolta in quanto troppo generica.
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Municipio IX:
la richiesta non viene accolta in quanto lo Statuto, all’art. 2, prevede che sia il Sindaco a 
nominare con proprio provvedimento il Garante di Roma Capitale per i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza.

Municipio X:
la richiesta non viene accolta in quanto il Garante agisce nel rispetto della vigente 
normativa in materia.

Municipio XII:
la richiesta non viene accolta in quanto quello che si propone è un preciso dovere di 
ogni cittadino.

Atteso che la Commissione Capitolina Permanente V, nella seduta del 29 luglio 2019, 
ha espresso parere favorevole in ordine alla presente proposta di deliberazione;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti:
il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000;
la L. n. 176/1991;
la L. n. 451/1997;
la L. n. 328/2000;
la Legge 77/2003;
la Legge 112/2011;
la L.R. Lazio 38/2002;
la L.R. Lazio 11/2016;
la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8/2013 Statuto di Roma Capitale;
la deliberazione di Giunta Capitolina n. 114/2018.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Servizio 
Giovanni Serra e di regolarità contabile del Vice Ragioniere Generale, Marcello Corselli, 
espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.), in ordine agli 
emendamenti approvati.

Per le motivazioni indicate in premessa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento del Garante di Roma Capitale per i diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;
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2. di disporre che, con successiva delibera di Giunta Capitolina, si provveda a 
modificare la deliberazione di Giunta Capitolina n. 276/2017 per inserire, tra i 
membri stabili del Forum, il Garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza e a determinare l'indennità di funzione spettante al Garante 
stesso.
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REGOLAMENTO
DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
E DELL’ADOLESCENZA DI ROMA CAPITALE

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 27 gennaio 2020

11



I

INDICE
Art. 1 Nomina, durata e incompatibilità pag. 1

Art. 2 Compiti del Garante “ 2

Art. 3 Relazione agli Organi di Roma Capitale “ 3

Art. 4 Struttura, personale e trattamento economico

del Garante “ 3

12



Articolo 1.
Nomina, durata e incompatibilità

1. Il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, assicura e vigila 
sull'applicazione, in tutto il territorio di Roma Capitale, della Convenzione ONU 
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata con 
legge 27 maggio 1991, n. 191, nonché della Convenzione europea sull'esercizio 
dei diritti delle persone di minore età del 25 gennaio 1996, ratificata con legge 20 
marzo 2003, n. 77, della Legge 1 ottobre 2012 n. 172 "Ratifica della cosiddetta 
Convenzione di Lanzarote" entrata in vigore il 23 ottobre 2012 nonché 
sull'applicazione del Trattato di Istanbul per la specifica tutela dei minori vittime
di violenza assistita, promuovendo, altresì, iniziative per garantire il rispetto dei 
diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto di Roma Capitale, nomina con proprio 
provvedimento il Garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza (di seguito: il Garante), attraverso la procedura indicata alla 
Sezione V, art. 25 e seguenti, del Regolamento del controllo analogo, approvato 
con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27/2018.

3. Il Garante è di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e 
comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti, 
nonché delle problematiche sociali ed educative di promozione e tutela delle 
persone di minore età.

4. Il Garante:
- è un organo monocratico e svolge la propria attività in piena autonomia e con 

indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di 
controllo gerarchico e funzionale;

- resta in carica 5 (cinque) anni ed opera, comunque, fino alla nomina del nuovo 
Garante;

- l'incarico può essere rinnovato solo per un altro mandato;
- è revocato con atto del Sindaco, in casi di gravi motivi e violazioni di legge;
- decade dall'incarico al verificarsi di una delle cause di incompatibilità.

5. Oltre a quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento approvato con 
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27/2018, per tutta la durata dell'incarico 
il Garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale,
imprenditoriale o di consulenza nel settore dell’infanzia e dell’adolescenza in 
evidente incompatibilità e/o conflitto di interessi, non può essere amministratore o 
dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi 
natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che 
svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente 
pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in 
aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

6. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di 
incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazioni e politica, per 
tutto il periodo del mandato.

7. Oltre a quanto previsto ai punti precedenti, la carica di Garante è incompatibile
con lo svolgimento di attività che possano generare conflitti di interesse con le 
attribuzioni proprie della carica e, in ogni caso, non può essere nominato Garante 

1

13



il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al quarto grado di
amministratori o dipendenti capitolini.

Articolo 2
Compiti del Garante

1. Il Garante, nell’ambito del suo incarico, contribuisce all’attuazione dei diritti e dei 
principi sanciti nella Convenzione ONU, nonché nella Convenzione di Lanzarote 
e nel Trattato di Istanbul nei casi di violenza diretta e/o assistita e, in particolare:
- la non discriminazione (art. 2);
- il superiore interesse del minorenne (art. 3);
- il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6);
- la partecipazione e il rispetto per l’opinione del minorenne (art. 12).

2. Al Garante spetta:
a. promuovere, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano di 

infanzia e adolescenza, iniziative volte ad incrementare la concreta diffusione 
di una cultura dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza sul territorio di Roma 
Capitale;

b. promuovere e proporre all’Amministrazione, sia attività formative operative, 
seminari e ricerche, destinati agli operatori del settore che iniziative destinate 
all’infanzia e all’adolescenza;

c. promuovere, in accordo con il Presidente dell’Assemblea Capitolina, con i 
Presidenti dei Municipi e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la 
celebrazione della giornata nazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, istituita dall’articolo 1, co. 6, della legge 23 dicembre 1997,
n. 451;

d. promuovere e sostenere forme di ascolto e partecipazione dei bambini e degli 
adolescenti, a livello individuale e collettivo;

e. ascoltare, accogliere e verificare, di propria iniziativa e/o in collaborazione con 
le Istituzioni competenti centrali e territoriali, le segnalazioni e/o notizie in 
merito a violazioni e/o situazioni di rischio afferenti ai diritti delle persone di 
minore età e proporre gli opportuni interventi da adottare;

f. esprimere pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli atti di competenza della 
Giunta e dell’Assemblea Capitolina in materia di infanzia, adolescenza, 
famiglia e istruzione, educazione, anche in settori non direttamente rivolti alle 
persone di minore età;

g. segnalare ai competenti organi dell’Amministrazione locale e territoriale 
eventuali iniziative e raccomandazioni per assicurare la piena ed effettiva 
promozione ed attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

h. promuovere la stipula, da parte dell’Amministrazione Capitolina, di Protocolli 
d’Intesa e accordi, della costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e 
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cittadini, utili a migliorare le condizioni dell’infanzia e dell’adolescenza sul 
territorio di Roma Capitale;

i. collaborare, nello svolgimento della propria attività, con il Garante nazionale, 
istituito con la legge n. 112/2011, e con il Garante regionale, istituito con legge 
della Regione Lazio n. 38/2002; 

j. partecipare al Forum di Roma Capitale per l’infanzia e l’adolescenza, quale 
membro stabile.

Articolo 3
Relazione agli Organi di Roma Capitale

1. Il Garante trasmette semestralmente report informativi al Sindaco, alla Giunta e 
alle Commissioni Capitoline interessate rationae materiae, in merito alle attività 
svolte nel periodo. È tenuto, inoltre, a predisporre una relazione annuale sulle 
attività realizzate, da presentare al Sindaco, alla Giunta e all'Assemblea 
Capitolina.

2. Il Garante può presentare ai competenti Organi dell'Amministrazione, proposte, 
progetti per iniziative ed interventi finalizzati all'infanzia e all'adolescenza.

Articolo 4
Struttura, personale e trattamento economico del Garante

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è supportato da un Ufficio 
composto da due unità di comprovata competenza e professionalità in tema di 
minorenni, individuate tra il personale dipendente dell’Amministrazione.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa apposita 
intesa, della collaborazione dei servizi sociali capitolini e dei servizi del 
Dipartimento materno - infantile delle A.S.L.

3. Al Garante è attribuita una indennità di funzione determinata con deliberazione 
della Giunta Capitolina.

4. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Garante è tenuto ad osservare la normativa 
vigente sulla riservatezza delle notizie e dei dati personali.
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 20
voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo, Figliomeni e Mussolini.

Hanno votato a favore i Consiglieri Allegretti, Ardu, Catini, Chiossi, De Vito,   
Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Guadagno, Guerrini, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, 
Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni  e Terranova.

La presente deliberazione assume il n. 9.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO 
G. VIGGIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 7 febbraio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21 febbraio 2020. 

 

Lì, 6 febbraio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

   F.to: S. Baldino 

 
 


