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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II 

 
(seduta del 20 giugno 2018) 

  
  
 
L’anno duemiladiciotto il giorno di mercoledì 20 del mese di giugno alle ore 14,20 nella sede del 
Municipio Roma II sita in via Tripoli n. 136 si è riunita la Giunta del Municipio così composta: 

 
Presidente  FRANCESCA DEL BELLO 
Vice Presidente  ANDREA ALEMANNI 
Assessore  LUCREZIA COLMAYER  
Assessore  CECILIA D’ELIA  
Assessore  ROSARIO FABIANO  
Assessore   GIAN PAOLO GIOVANNELLI  
Assessore  EMANUELE GISCI 

 
Assiste, in qualità di Segretario, il F.A. Emanuela Iaconi. 
 
Sono presenti la Presidente del Municipio Francesca Del Bello, il vice Presidente Andrea Alemanni, gli 
assessori Lucrezia Colmayer, Rosario Fabiano, Emanuele Gisci e Gian Paolo Giovannelli. 
 
E’ assente l’assessora Cecilia D’Elia. 
 
La Presidente Del Bello, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 
14,20.  
 
(OMISSIS) 
  
 

DELIBERAZIONE N. 9 

 

RICONOSCIMENTO SIMBOLICO DELLA CITTADINANZA MUNICIPALE NELLA GIORNATA 

INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. 

 

PREMESSO 

 
che la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza celebra la data in cui la 
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia venne approvata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite a New York, il 20 novembre 1989; 
 
che attualmente sono 194 gli stati del Mondo che hanno ratificato questa Convenzione. L’Italia ha 
proceduto a tale ratifica con la Legge n.176 del 27 maggio 1991; 
 
che la Convenzione, composta da 54 articoli, è uno strumento giuridico che ha come obiettivo quello 
di porsi a difesa dei diritti delle bambine e dei bambini per salvaguardarne la loro infanzia e 
adolescenza; 
 
che la normativa della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia dichiara che uno Stato che 
ha aderito alla sua ratifica non deve adottare nessun'altra legislazione o apportare modifiche alle 
norme nazionali che risultino in conflitto con quelle espresse nella Convenzione; 
 
che l'art. 2, impegna gli Stati parti ad assicurare i diritti sanciti a tutti i minori, senza distinzione di 
razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori; 
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che l’art. 3, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa 
pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una 
considerazione preminente; 
 
che l’art. 6, prevede il riconoscimento da parte degli Stati membri del diritto alla vita del bambino e 
l’impegno ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo; 
 

CONSIDERATO 

 

Che la normativa della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia dichiara che uno Stato che 

ha aderito alla sua ratifica non deve adottare nessun’altra legislazione o apportare modifiche alle 

norme nazionali che risultino in conflitto con quelle espresse nella Convenzione; 

 

che i cittadini stranieri registrati all’anagrafe del Municipio Roma II sono numerosi e vivono nello 

stesso contesto lavorativo sociale e scolastico dei cittadini italiani; 

 

che molte scuole del Municipio Roma II già promuovono progetti sull’integrazione e la valorizzazione 

multiculturale; 

 

che il Municipio Roma II promuove politiche a favore della tutela, del benessere e della salute delle 

bambine e dei bambini del territorio con l’attuazione di progetti finalizzati alla salvaguardia dei diritti dei 

minori; 

 

che è intendimento di questa Giunta Municipale sensibilizzare le Istituzioni governative all’adozione 

dello “Ius Soli” affinché sia garantito ad ogni cittadina e cittadino che nasce in Italia il diritto ad essere 

italiano a tutti gli effetti di legge; 

 

Visto il TUEL – Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii. 

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale  

 
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II 

 
DELIBERA 

 

di aderire alla giornata dell’Infanzia e dell’Adolescenza prevista per il 20 novembre con 

l’organizzazione di un evento in cui sia conferito a tutti gli studenti minori, figli di immigrati, nati e/o 

residenti nel Municipio Roma II, un attestato simbolico di “Riconoscimento di Cittadinanza municipale”. 

 

Di conferire la più ampia diffusione alla manifestazione al fine di interessare gli organi politici nazionali, 

preposti alla legislazione in materia. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta onori economici a carico dell’Ente. 

 

La Presidente pone ai voti, a norma di legge, la su estesa proposta di deliberazione che viene 

approvata all’unanimità dei presenti. 

(OMISSIS) 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                 LA PRESIDENTE 

Emanuela Iaconi                 Francesca Del Bello 

 


