COMUNE DI MODENA
N. 304/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/06/2020
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di giugno alle ore 13:25 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 304
APPROVAZIONE DEL PROGETTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E
LEGALITA'

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della prassi alla quale assiste l'Amministrazione comunale di Modena, per la
quale si riscontra la presenza sul territorio nazionale, talvolta addirittura locale, di parenti o di figure
di riferimento di minori qualificati invece come MSNA, assumendo impropriamente lo status di
minori stranieri non accompagnati e altrettanto impropriamente viene loro erogato il trattamento
riconosciuto;
Considerato che nel corso del 2019 l’Ufficio di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, in
collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Modena, ha effettuato 12 attività delegate
di indagine finalizzate ad acquisire elementi in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato e
dagli accertamenti è emerso che tutti i 12 minori avevano simulato il loro stato di abbandono;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla definizione di uno specifico progetto, allegato al
presente atto e di cui cui ne costituisce parte integrante, elaborato e realizzato di concerto tra i
Servizi sociali del Comune di Modena e la Polizia Locale, per definire modalità, processi e obiettivi
dell'attività finalizzata alla gestione di tale fenomeno, anche attraverso uno stretto coinvolgimento
della Procura minorile nei casi sospetti, per valutare l’adozione di provvedimenti civilistici o per
eventuali profili di responsabilità dal punto di vista penale;
Considerato, infine, che scopo del presente progetto è quello di incidere nella sfera protettiva
del minore con una duplice finalità, garantendo la tutela del superiore interesse del minore, come
previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989: educativa, per quanto riguarda il
rispetto del principio di legalità, e protettiva dei legami affettivi nella misura in cui garantisce il
ricongiungimento familiare, volendo appunto promuovere la piena attuazione anche della
Convenzione ONU, che riconosce espressamente il diritto del minore di rintracciare i genitori o altri
membri della famiglia e stabilisce l'obbligo dello Stato di cooperare con le organizzazioni
competenti al fine di ottenere le informazioni necessarie per il ricongiungimento familiare;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la delega di funzioni prot. n. 323865 del 04/11/2019 con la quale è stata attribuita alla
Dott.ssa Annalisa Righi l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio Gestione
Servizi diretti e indiretti la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Gestione servizi diretti e
indiretti dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Servizi sociali, sanitari
e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi del Regolamento di organizzazione;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto
“Minori stranieri non accompagnati e legalità”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

