COMUNE DI SENIGALLIA

AREA PERSONA
U F F I C I O POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

ORDINANZA n° 313 del 13/07/2017
Oggetto: INTERVENTO RESIDENZIALE MINORE STRANIERA C.B.

IL SINDACO
RICHIAMATI:
- l’art. 403 del Codice Civile;
- la L. n. 184/83 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 286/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge n. 328/2000;
- la L.n. 119/2013;
- la L.R. 8/94 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 142/2015;
- la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma
il 04/11/1950, ratificata con L. n. 848 del 04/08/1955;
- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/10/1989, ratificata con L. 27/03/1991 n. 176;
- la Convenzione Europea di Strasburgo del 25/01/1996 sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificata con Legge n. 77
del 20/03/2003;
- la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, Oviedo 04/04/1997, ratificata con
Legge n. 77 del 20/03/2003;
- le Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile (ONU 29/11/1985 – c.d. Regole di Pechino);
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
- la Carta Costituzionale agli artt. 10 e 31 Cost.;
- la nota del 28/10/2015 del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni, recante: “Procedure
operative a seguito di rintraccio di minori stranieri non accompagnati nel territorio del distretto di competenza della
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona”;
- la nota del 14/05/2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, recante: “Linee Guida
sull’identificazione e sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1084 del 04/12/2015 recante: “L.R. 20/2002 e relativo regolamento attuativo –
Deroga temporanea ai parametri di capienza previsti per strutture per minori a seguito del flusso straordinario di minori
stranieri non accompagnati”.

VISTI:
-

il verbale di affidamento della minore in stato di abbandono della Questura di Ancona, Commissariato di P.S.
di Senigallia del 10/07/2017, conservato agli atti d’ufficio,

-

il verbale di affidamento della Polizia Municipale del Comune di Senigallia del 10/07/2017, conservato agli
atti, inerenti la minore CHARLES BLESSING, nata a Benin City (Nigeria) il 05/07/2003;

RITENUTO necessario:
-

provvedere al trasferimento presso la Comunità Educativa per Minori “Vivere Verde Onlus” sede di Fano
(PU), che ha dato la disponibilità all’accoglienza, al fine di assicurare alla minore la più opportuna tutela;

-

inoltrare immediata segnalazione della minore e del suo collocamento al Giudice Tutelare del luogo ove si
trova la struttura in cui la minore è stata collocata;

-

demandare al Servizio Sociale Professionale territorialmente competente, entro 10 giorni dal collocamento
della minore nella struttura di accoglienza, l’elaborazione di una breve relazione ed il relativo invio alla
Procura per i Minorenni, secondo le indicazioni di cui al punto 3, lettera a), b) e c) della nota del 28/10/2015
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in premessa richiamata;

-

demandare, per tutte le situazioni concrete che dovessero richiedere l’intervento dell’esercente i poteri tutori
sulla minore e, nelle more della nomina di un tutore da parte del giudice tutelare, i poteri tutori al legale
rappresentante della Comunità educativa per Minori “Vivere Verde Onlus” sede di Fano (PU);
DISPONE

-

Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.

-

Di provvedere, con decorrenza 10/07/2017, all’accoglienza della minore straniera Charles Blessing nata in
Nigeria il 05/07/2003, mediante l’inserimento presso la Comunità Educativa per Minori “Vivere Verde Onlus”
sede di Fano (PU), al fine di assicurarle la più opportuna tutela.

-

Di inoltrare immediata segnalazione del minore e del suo collocamento al Giudice Tutelare del luogo ove si
trova la Struttura in cui la minore è stata collocata.

-

Di demandare al Servizio Sociale Professionale territorialmente competente, entro 10 giorni dal collocamento
della minore nella struttura di accoglienza, l’elaborazione di una breve relazione ed il relativo invio alla
Procura per i Minorenni, secondo le indicazioni di cui al punto 3, lettera a), b) e c) della nota del 28/10/2015
del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in premessa richiamata.

-

Di demandare, per tutte le situazioni concrete che dovessero richiedere l’intervento dell’esercente i poteri tutori
sulla minore e, nelle more della nomina di un tutore da parte del giudice tutelare, i poteri tutori al legale
rappresentante della Comunità Educativa per Minori “Vivere Verde Onlus” sede di Fano (PU).

IL SINDACO
(Maurizio Mangialardi)

IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE
UFFICIO POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PERSONA
(
)
(Maurizio Mangialardi)

