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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 
 
Anno 2017 
 
VERBALE N. 24    
 
Seduta Pubblica del 27 aprile 2017   
 
Presidenza: DE VITO – STEFÀNO  
 

        L’anno 2017, il giorno di giovedì 27 del mese di aprile, alle ore 14,10, nel Palazzo 
Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 
      Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. 
 
        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 14,45 - il Presidente dispone che si proceda al secondo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 29 Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, 

Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase 
Michela, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, 
Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Palumbo Marco, Penna Carola, Piccolo Ilaria, 
Seccia Sara, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, Terranova Marco, Tranchina Fabio, Vivarelli Valentina 
e Zotta Teresa Maria. 
 

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

Bordoni Davide, Celli Svetlana, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Ficcardi 
Simona, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Marchini Alfio, Mariani Alisia, 
Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, 
Pelonzi Antongiulio, Politi Maurizio e Stefàno Enrico. 
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Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi. 
 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Mazzillo Andrea e 
Montuori Luca. 
 
 (OMISSIS) 
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 1a proposta nel 
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento: 

 

                                          1ª Proposta (di iniziativa consiliare) 
 
a firma della Consigliera Di Biase 
 

 

Istituzione del servizio di conservazione e somministrazione del latte materno 
all'interno degli asili nido capitolini. 
 

Premesso che Roma Capitale in osservanza dei principi statutari: 
 

– tutela i diritti delle bambine e dei bambini promuovendo, 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; 

– adotta piani di azioni positive volte a rendere tra loro compatibili le responsabilità 
familiari e professionali delle donne, anche attraverso nuove forme di organizzazione 
del lavoro e dei servizi sociali, al fine di garantire e promuovere le pari opportunità, 
rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono alle donne la piena realizzazione e 
l’attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica nell’Amministrazione e 
nella Città; 

– esplica il proprio ruolo nell’ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nel 
quadro degli indirizzi impartiti dall’Assemblea Capitolina e avvalendosi del 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell’Infanzia e 
dei Municipi; 

 

Che, in attuazione dei principi suddetti, si ritiene opportuno favorire la diffusione 
dell’allattamento al seno dei bambini all’interno degli asili nido capitolini evitando che 
l’inserimento e l’ambientamento del bambino in essi, così come avviene ormai diffusamente, 
non costituisca un ostacolo per la madre; 

Che a tale riguardo, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2007 ha sancito, 
che la protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno rappresenta uno degli 
interventi di salute pubblica più rilevanti in termini di efficacia e di rapporto costo/beneficio; 

Che  a  sostegno  di  tale  decisione,  la  Conferenza  suddetta,  in  accordo  con la 
Comunità Scientifica, ha sancito che l’allattamento al seno: 
 

– è l’alimentazione naturale e normale nella prima infanzia; 
– costituisce salvaguardia della salute a breve e a lungo termine di madre e bambino; 
 

  Che, sullo stesso tenore si è espressa l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
raccomandando l’allattamento al seno con modalità esclusive per i primi sei mesi e, insieme 
all’introduzione di alimenti diversi, sino al secondo anno di vita e oltre; 

Che, al fine di promuovere l’attivazione del servizio di conservazione e 
somministrazione del latte materno all’interno degli asilo nido capitolini, occorre: dare 
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espresso mandato al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 
dell’Infanzia, di provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi a tal fine necessari, ivi 
compresi la stesura di un apposito protocollo per la corretta gestione del latte materno 
destinato ai bambini inseriti in asili nido da far adottare a tutti gli asili nido capitolini e alla 
comunicazione alla cittadinanza; 

Che, in particolare, nell’attivazione dello specifico servizio, occorre garantire il 
massimo rispetto delle specifiche norme igieniche e i principi della sicurezza alimentare 
nelle operazioni di prelevamento, trasporto, conservazione e somministrazione del latte 
materno nonché il mantenimento del suo alto valore nutritivo (vedasi: norme generali in 
materia di igiene dei prodotti alimentari di cui al Reg.Ce n. 852/2004; criteri per l’attività di 
sorveglianza igienico sanitaria negli asili nido di cui all’accordo vigente tra ASL ex RMB e 
la Regione Lazio); 

 
Atteso che, in data 2 dicembre 2016, il Direttore della Direzione Servizi di Supporto 

al Sistema Educativo e Scolastico del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche 
della Famiglia e dell’Infanzia ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 
(D.Lgs. n. 267/2000) in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui all’oggetto. 

 
  Il Direttore         F.to: I. Bigari; 

 
Che, in data 3 marzo 2017, il Vice Ragioniere Generale, in ordine alla proposta di 

deliberazione in oggetto, ha espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 
267/2000) parere di regolarità contabile nel rispetto del mantenimento degli equilibri di 
bilancio. 

 
Il Vice Ragioniere Generale      F.to: P. Colusso; 

 
 Che la Commissione Capitolina Permanente XI, nella seduta del 20 marzo 2017, ha 
espresso parere favorevole; 
 
Visti: 
 

– il   T.U.E.L.   approvato   con   D.Lgs.   n.   267/2000   e   successive   modifiche   ed 
integrazioni; 
– lo Statuto di Roma Capitale; 

– il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e s.m.i.; 

 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine all’emendamento approvato; 
 

                                      L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 
 

per i motivi espressi in narrativa, 
 

                                                               DELIBERA 
 

– di promuovere l’attivazione all’interno degli asili nido capitolini di un servizio a 
favore delle   madri   che   ne   facciano   formalmente   richiesta   finalizzato   alla 
conservazione e somministrazione del latte materno; 

 

– di impegnare il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e 
dell’Infanzia, affinché provveda a tutti gli adempimenti amministrativi e contabili 
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necessari all’avviamento dello specifico servizio, ivi compresi la stesura di un apposito 
protocollo per la corretta gestione del latte materno destinato ai bambini inseriti in asili 
nido capitolini e la comunicazione alla cittadinanza. Nella stesura del suddetto 
protocollo dovranno essere esplicitamente richiamate le specifiche norme igieniche e i 
principi della sicurezza alimentare nelle operazioni di prelevamento, trasporto, 
conservazione e somministrazione del latte materno nonché il mantenimento del suo 
alto valore nutritivo così come stabilito dalla normativa vigente in materia di igiene dei 
prodotti alimentari di cui al Reg.Ce n. 852/2004 e dei criteri per l’attività di 
sorveglianza igienico-sanitaria negli asili nido (vedasi accordo vigente tra ASL ex 
RMB e la Regione Lazio);  

 

– di impegnare i Municipi al recepimento del suddetto protocollo ai fini dell’adozione 
in tutti gli asili nido di loro competenza e all’avviamento concreto del servizio. 
 

 
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza dei 

Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 35 voti favorevoli. 
 
Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, 

Celli, Coia, Corsetti, De Priamo, De Vito, Di Biase, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Figliomeni, 
Ghera, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Mussolini, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, 
Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 
 

La presente deliberazione assume il n. 18. 
 

 Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara all’unanimità, 
con 35 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. 
 

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Baglio, Bernabei, Calabrese, Catini, 
Celli, Coia, Corsetti, De Priamo, De Vito, Di Biase, Di Palma, Diario, Donati, Ferrara, Figliomeni, 
Ghera, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Mussolini, Pelonzi, Penna, Piccolo, Seccia, 
Stefàno, Sturni, Tempesta, Terranova, Tranchina, Vivarelli e Zotta. 
 
(OMISSIS) 

 
IL PRESIDENTE 

    M. DE VITO – STEFÀNO 
 
 
      
                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               P.P. MILETI 
 
 
 
                                                                            IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               M. TURCHI 
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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 4 maggio 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 maggio 2017. 

 

Lì, 3 maggio 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to M. D’Amanzo 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 14 maggio 2017. 

 

Lì, 16 maggio 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo 

 

 

 




