
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  149  

del  08/11/2017

Oggetto:  “Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei  minori migranti
non  accompagnati”  -  Adesione  quale  `Partner  sostenitore`  -  Approvazione
Protocollo – Determinazioni.

L’anno 2017 il giorno 8 del mese di NOVEMBRE alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:,,,,,

Presente Assente

1 Conte Alessandro Sindaco Sì

2 Nassisi Antonio Assessore Sì

3 Fasano Silvia Assessore Sì

4 Cortese Stefano Assessore Sì

5 Surano Matilde Assessore Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. D`Ippolito Claudio.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in
discussione l’argomento in oggetto.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 23/10/2017 Il Responsabile 
f.to Antonella CESARI
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Oggetto:   “Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei  minori migranti non accompagnati” -
Adesione quale 'Partner sostenitore' - Approvazione Protocollo – Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 i fenomeni migratori che da diversi anni si stanno verificando verso l’europa da paesi extraeuropei
siano provocati in larga parte da cause strutturali quali sono le gravissime condizioni di estrema
povertà  e  di  insicurezza  che  caratterizzano  i  paesi  di  origine  alle  quali  si  aggiungono
periodicamente ulteriori  condizioni  di  grave rischio  e  pericolo per  la  vita  stessa quali  guerre,
carestie, ecc;

 è particolarmente  grave il  fenomeno  dei  minori  migranti  non accompagnati,  che  scappano da
violenza, guerra, fame, soprusi e ai quali noi “occidente” spesso neghiamo un futuro migliore,
senza preoccuparci se colano a picco da una barca, se finiscono in mano ai trafficanti di persone o
di  organi,  o se semplicemente  scompaiono nel  nulla  come se non fossero mai  esistiti,  spesso
vittime del razzismo, dell’intolleranza, delle barbarie di una civiltà che tale non è;

 tale specificità propone particolari condizioni e esigenze che non possono essere positivamente
affrontate con misure e provvedimenti concepiti per la popolazione adulta;

 la soluzione non può in alcun modo essere delegata ad uno o pochi stati ma potrà essere messa in
campo solo attraverso una effettiva e reale collaborazione tra tutti gli stati dell’unione europea
sulla base di una concreta condivisione di obiettivi e modalità di intervento che, per essere tale,
richiede necessariamente anche una uniformità legislativa ad oggi inesistente;

 ad oggi  non esistono negli  stati  membri  ue previsioni  legislative appositamente concepite  (ad
eccezione che per l’Italia)  per fare fonte a questo particolare fenomeno e che anche la stessa
unione europea sconta ritardi, inadeguatezze e gravi carenze;

 anche  la  dove  esistono  previsioni  legislative,  le  stesse  vengono  sistematicamente  disattese  e
violate;

Dato atto  che occorre procedere all’elaborazione di  una “carta europea per i diritti dei minori migranti e
profughi non accompagnati”, con l’obiettivo finale di proporla all’attenzione e se possibile al voto del
parlamento europeo  al fine di individuare delle indicazioni unitarie sulla base delle quali indirizzare i
paesi membri ad adeguare le proprie legislazioni e i propri interventi;

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale di San Gimignano è patrocinatore e accompagna l’intero
percorso perché ne condivide lo spirito e i valori e che il coordinamento tecnico e della cabina di regia è
in capo all’associazione 'Carretera Central', promotrice insieme ai partner fondatori dell’iniziativa;

Ritenuto di :
• condividere  la proposta di lavoro (bozza della carta in nove punti allegata al presente protocollo);
• concorrere all’elaborazione di  una “carta europea per i diritti dei minori migranti e profughi non

accompagnati”,  con  l’obiettivo  finale  di  proporla  all’attenzione  e  se  possibile  al  voto  del
parlamento  europeo   al  fine  di  individuare  delle  indicazioni  unitarie  sulla  base  delle  quali
indirizzare i paesi membri ad adeguare le proprie legislazioni e i propri interventi;

• impegnarsi  a  lanciare  una  campagna  europea  di  sensibilizzazione  culturale  che  porti
all’approvazione della carta da parte di enti locali e soggetti della società civile organizzata (ong)
in tutti gli stati europei;

• condividere  e  collaborare  con  il  percorso  di  ideazione  e  organizzazione  del  seminario
internazionale che porterà alla stesura finale della carta e della successiva campagna di lancio
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nazionale e internazionale della stessa “carta”;
Dato atto che l'adesione all'iniziativa non comporta alcun onere economico-finanziario da parte di questo
ente; 
Visto  che il  responsabile  del  servizio  competente,  mediante la  sottoscrizione del  parere  di  regolarità
tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
d.lgs n. 267/2000 (t.u.e.l.) della presente proposta di deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

 DELIBERA 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di  aderire quale  'Partner  sostenitore' all'iniziativa  dell’Amministrazione  Comunale  di  San

Gimignano di accompagnamento della   “Carta Europea di San Gimignano per i diritti dei minori
migranti non accompagnati” .

3. Di sottoscrivere il Protocollo d'Intesa di accompagnamento alla 'Carta Europea di San Gimignano
per i diritti dei minori stranieri non accompagnati', allegato alla presente deliberazione.

4. di dare atto che tale adesione si propone di:
• condividere  la proposta di lavoro (bozza della carta in nove punti allegata al presente protocollo);
• concorrere all’elaborazione di  una “carta europea per i diritti dei minori migranti e profughi non

accompagnati”,  con  l’obiettivo  finale  di  proporla  all’attenzione  e  se  possibile  al  voto  del
parlamento  europeo   al  fine  di  individuare  delle  indicazioni  unitarie  sulla  base  delle  quali
indirizzare i paesi membri ad adeguare le proprie legislazioni e i propri interventi;

• impegnarsi  a  lanciare  una  campagna  europea  di  sensibilizzazione  culturale  che  porti
all’approvazione della carta da parte di enti locali e soggetti della società civile organizzata (ong)
in tutti gli stati europei;

• condividere  e  collaborare  con  il  percorso  di  ideazione  e  organizzazione  del  seminario
internazionale che porterà alla stesura finale della carta e della successiva campagna di lancio
nazionale e internazionale della stessa “carta”.

5. di dare atto, altresì, che l'adesione non comporta alcun onere economico-finanziario da parte del
comune di Melissano.

6. di demandare al responsabile del settore, gli adempimenti successivi tra cui l’invio dell’adesione
alla presente iniziativa.

7. di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  con  separata  unanime
votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del d. lgs. n.267/2000. 

Delibera di G.C. N° 149 del 08/11/2017 - Pag 3 di 4



Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 10/11/2017
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il

10/11/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 10/11/2017

il Segretario Comunale

f.to Dott. D`Ippolito Claudio

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 10/11/2017 il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio
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