
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 N.   101 

del 18/12/2020 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI 

INCONTRI PROTETTI 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 16.45,  nella sede unica e 

virtuale realizzata dal sistema di videoconferenza multipoint, convocato con  inviti  scritti  recapitati  

a termini di legge,  si è  riunito  in  seduta  Ordinaria pubblica, di  Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale.     

Risultano  presenti e assenti  i Consiglieri, come dall’elenco che segue: 

 

 

  Presenti   Presenti 

01. Cannito Cosimo Damiano Sindaco P 18.MAZZARISI Michele Consigliere P 

02. CARONE Maria Angela Consigliere 

Anziano 

P 19. MELE Stella Vice Presidente P 

03. CORIOLANO 

ROTUNNO Antonio 

Consigliere P 20. MEMEO Riccardo Consigliere P 

04. BASILE Giuseppe Consigliere P 21. MARZOCCA Ruggiero Consigliere P 

05. DIVINCENZO Antonio 

Michele 

Consigliere A 22. LAFORGIA Vincenzo Consigliere P 

06. MENNEA Ruggiero Consigliere P 23. ANTONUCCI Luigi 

Rosario 

Consigliere P 

07. CASCELLA Rosa Consigliere P 24. DIMONTE Luigi Consigliere P 

08. MAFFIONE Rosanna Consigliere P 25. DAMATO Antonio 

Angelo 

Consigliere P 

09. DICORATO Ruggiero Consigliere P 26.LIONETTI Salvatore Consigliere A 

10. RIZZI Giuseppe Antonio Consigliere P 27. DILEO Rocco Consigliere P 

11 BUFO Giuseppe Consigliere P 28. DIPAOLA Giuseppe Consigliere P 

12. SPINAZZOLA Adelaide Consigliere P 29. QUARTO Ruggiero Consigliere A 

13. SPINAZZOLA Massimo 

Antonio                                    

Consigliere P 30. FILANNINO 

Michelangelo Domenico 

Consigliere A 

14. MAFFIONE Michele Consigliere P 31.DELVECCHIO 

Benedetto 

Consigliere A 

15. DICATALDO Sabino Presidente P 32.DORONZO Carmine Consigliere P 

16. LOSAPPIO Giuseppe Consigliere A 33. BASILE Ruggiero Flavio Vice Presidente P 

17.  GRIMALDI Pier Paolo                                             Consigliere A    

 
Presenti n. 26  Assenti n. 7 

 

 

 

Partecipa il Segretario Carlucci Domenico. 

       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente DICATALDO Sabino dichiara la 

seduta aperta. 

 

 
 



 In esecuzione Decreto del presidente del consiglio comunale n. 1 del 27/03/2020 ad oggetto: “misure di semplificazione 
in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
covid-19», si dà atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante collegamento in 
audio-video conferenza su piattaforma zoom. 

 La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con avvio della seduta 
alle ore 16,45 del 18/12/2020. 

 Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. 
 Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di tutti i 

soggetti collegati. 
 Assessori presenti durante la seduta consiliare, in videoconferenza, Ruggiero Passero, Lucia Ricatti, Gennaro Cefola, 

Gennaro Calabrese; Maria Anna Salvemini, Graziana Carbone, Oronzo Cilli, Nicola Gambarrota. 
 Seguono discussione ed interventi così come da resocontazione depositata agli atti dell’Ufficio. 
  

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
 

- la normativa di riferimento a livello nazionale ed internazionale in materia di salvaguardia e tutela dell’infanzia e dei minori, 
individua nella famiglia l’ambito privilegiato per la crescita educativa ed affettiva di un minore, prevedendo al contempo 
che vengano attuati, da parte dei competenti soggetti istituzionali, interventi di sostegno alla famiglia in quanto tale, ed in 
particolare alle famiglie in difficoltà, allo scopo di rendere effettivo il diritto del minore a permanere all’interno del proprio 
ambiente di vita scongiurandone, qualora possibile, l’allontanamento; 
 

- la legge 4 maggio 1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” come modificata dalla L. 149/01, nello stabilire e 
rafforzare tale principio, prevede che i servizi debbano prioritariamente porre in essere tutti gli interventi di sostegno alla 
famiglia, perché questa riesca ad esprimere appieno le proprie risorse e potenzialità, assicurando un ambiente idoneo alla 
crescita dei propri figli; 

 
- nell’ambito di tali principi generali, l’art. 9 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 

1989 e resa esecutiva in Italia con legge dello Stato n. 176/91 invita gli Stati a rispettare “il diritto del fanciullo separato da 
entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente personali rapporti e contatti diretti con entrambi i suoi 
genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo preminente interesse”; 

 
- la legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” 

stabilisce il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore anche in caso di separazione e 
divorzio della coppia coniugata o di interruzione della convivenza della coppia di fatto, stabilendo inoltre la competenza 
dell’Autorità giudiziaria in materia di conflitto tra i genitori nelle situazioni di separazioni di fatto, legali e divorzio; 

 
Dato atto che: 
 

- al fine di sostanziare tali previsioni normative, si è diffusa in Italia una rete di servizi per il diritto di visita e di relazione, più 
comunemente conosciuti e denominati come luoghi neutri, da intendersi come luoghi fisici e spazi specificamente dedicati, 
gestiti da personale educativo specializzato, finalizzati ad assicurare il mantenimento della relazione genitori-figli in 
un’ottica evolutiva della stessa, nei casi di separazione conflittuale e in tutti quei casi in cui il minore sia collocato fuori 
dalla propria famiglia d’origine; 

 
Considerato che: 
 

- nel corso degli anni, gli interventi di luogo neutro si sono arricchiti di funzioni sempre più eterogenee ed articolate, 
rendendo quindi sempre più difficile e complessa la gestione e lo svolgimento degli stessi; 

 
Osservato che: 
 

- tali interventi sono, nella quasi totalità dei casi, disposti e prescritti dall’Autorità Giudiziaria, ed i relativi provvedimenti 
spesso riconducono, sotto la denominazione di luogo neutro, funzioni profondamente diverse tra loro, con conseguente 
difficoltà nella loro piena esecuzione da parte dei Servizi; 

 
Ritenuto che: 
 
- appare necessario declinare, le finalità, l'organizzazione e le regole di svolgimento degli incontri protetti, al fine 

salvaguardare il diritto di visita e di relazione del bambino con i propri genitori e/o altri familiari secondo modalità 



tutelanti per il minore stesso, e garantendo contemporaneamente l'efficacia e l'efficienza dell'azione tecnico-amministrativa, 
in un'ottica di trasparenza del rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino soprattutto attraverso l’adozione 
della “REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCONTRI PROTETTI”; 

 
Dato atto che:  
 

- la VI Commissione Consiliare Permanente “AFFARI SOCIO – SANITARI – SPORT E TEMPO LIBERO”, con verbale 
del 12 settembre 2019 ha trattato, quale argomento all’ordine del giorno, il suindicato documento ed ha espresso pare 
favorevole sull’adozione della “REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCONTRI PROTETTI” nella successiva 
seduta del 02 ottobre 2019 – verbale n. 27; 

 
Visto che: 
 

- occorre procedere all’approvazione della “REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCONTRI PROTETTI” che si 
allega alla presente Deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale; 

 
Tutto ciò premesso: 
 

- vista la legge 4 maggio 1983 n. 184;  

- vista la legge 28 marzo 2001, n.149;  
- vista la L.R. 8 gennaio 2004, n.1;  

- vista la legge 8 febbraio 2006, n. 54; 
- visto lo Statuto Comunale; 

- Visto e richiamato l’art. 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000); 

- Regolamento del Consiglio Comunale articoli n. 56 e n. 57; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
n.  267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Durante la seduta consiliare perviene via PEC emendamento a firma dei Consiglieri Cascella e altri, acquisita al prot. 
comunale n. 86372 del 18/12/2020 che riporta il parere tecnico favorevole ed il parere contabile che così recita: “Non rileva ai 
fini contabili”. 
 
Durante la discussione esce il Consigliere Dicorato. 
 
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento, per appello nominale, dando lettura degli esiti sotto riportati: 

Consiglieri presenti: 25. 
Consiglieri assenti: 08 (Dicorato, Delvecchio, Divincenzo, Filannino, Grimaldi, Lionetti, Losappio e Quarto). 
Votanti: 25. 
Voti a favore: 25. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ===. 

 
Quindi, si procede quindi alla votazione del provvedimento così come emendato, per appello nominale, dando lettura degli 
esiti sotto riportati: 

Consiglieri presenti: 25. 
Consiglieri assenti: 08 (Dicorato, Delvecchio, Divincenzo, Filannino, Grimaldi, Lionetti, Losappio e Quarto). 
Votanti: 25. 
Voti a favore: 25. 
Voti contrari: ===. 
Astenuti: ===. 

 
DELIBERA 

Per tutto quanto sopra riportato in premessa, che della presente forma parte integrante e sostanziale: 
 

1. DI DARE ATTO delle premesse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte; 

2. DI APPROVARE, per le motivazioni narrate in premessa, la Regolamentazione degli incontri protetti, allegato al 

presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 



4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per la redazione e approvazione degli atti gestionali successivi al 

Dirigente del competente Supporto alla Direzione Politica dell’Ente. 
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APPROVAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCONTRI PROTETTI

2020

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/02/2020

Ufficio Proponente (Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale)

Data

Parere Favorevole

Caterina Navach

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/02/2020Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



    

 

 

                                 IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    DICATALDO Sabino                       Carlucci Domenico 

          (firmato digitalmente) 

 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

carlucci domenico;1;83387620741026440608084619987600520018



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

        Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata pubblicata all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi  29/12/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        

 

        Addì 29/12/2020 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;14962662


