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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 24388 del 12/12/2022

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di testo unificato delle PDL 168 e 170
“Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati
e sensibilizzazione all’istituzione del registro di bigenitorialità”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 7 dicembre

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta

di testo unificato delle PDL 168 e 170 “Disposizioni in materia di comunicazioni relative

a  minori  con  genitori  separati  e  sensibilizzazione  all’istituzione  del  registro  di

bigenitorialità”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 24388 del 12/12/2022

   Deliberazione n. 82 del 7 dicembre 2022

Parere in ordine alla proposta di testo unificato delle PDL 168 e 170 “Disposizioni in
materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati e sensibilizzazione
all’istituzione del registro di bigenitorialità”

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e

dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 22 novembre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di testo unificato delle PDL 168 e 170 “Disposizioni in materia di comunicazioni

relative  a  minori  con  genitori  separati  e  sensibilizzazione  all’istituzione  del  registro  di

bigenitorialità”;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria pervenuta da ALI Piemonte e delle osservazioni pervenute da ANCI

e ANPCI;

- Rilevato che la proposta di testo unificato delle PDL n. 168 e n. 170 si propone di riconoscere

l’importanza del ruolo dei genitori nell’ambito della crescita psicofisica dei minori, nonché di

promuovere interventi volti ad assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori,

con  particolare  riferimento alle  comunicazioni  di  competenza  regionale  e  delle  associazioni

sportive, ricreative e culturali;

-  Rilevato,  altresì,  che  il  provvedimento  intende  sensibilizzare  i  comuni  all’istituzione  del

Registro della bigenitorialità;

- Ritenute condivisibili le finalità della proposta di testo unificato in esame;

- Ritenuto, tuttavia, opportuno:

- all’articolo 2, precisare che le comunicazioni siano rese note solo limitatamente alle parti

necessarie nel rispetto del diritto alla privacy di altri soggetti eventualmente coinvolti;

-  all’articolo  3  chiarire  la  procedura  di  comunicazione  da  parte  delle  società  sportive,

ricreative e culturali. Si rileva, inoltre, che non necessariamente dette società abbiano al loro

interno figure preparate a gestire situazioni delicate e/o conflittuali;

- all’articolo 4, relativamente all’istituzione del  Registro  della bigenitorialità  da parte dei

comuni, chiarire l’ufficio deputato a istituirlo e a gestirlo, nonché quali informazioni e in quali

situazioni debbano essere comunicate;



Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere positivo in ordine alla proposta di testo unificato

delle PDL 168 e 170 “Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori  con genitori

separati e sensibilizzazione all’istituzione del registro di bigenitorialità”.

            Il Presidente
        Davide CROVELLA
        (firmato in originale)


