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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 32 DEL 20 NOVEMBRE 2019 

OGGETTO: 30° ANNIVERSARIO DELL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 
DELL'O.N.U. SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA 

L'anno duemiladiciannove e questo giorno venti del mese di novembre alle ore 17,45 ed in prosieguo nella 

sala delle adunanze del Consiglio Comunale, a seguito di inviti diramati dal Presidente del Consiglio 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria , seduta pubblica ed aperta, di 
. . 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Fabio Monfreda, nella sua qualità Presidente del Consiglio Comunale. 

Dei consiglieri comunali sono presenti n° 11 e assenti, sebbene invitati, n° 2 come segue: 

~ 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

MARTIELLO SALVATORE SI FORMATO ANDREA SI 
VELTRE ELIANA SI GIRAMMAARMANDO SI 
TRABUCCO ANNA SI MEROLA ANTONIO 
DI MAIO GAETANO SI PARENTE GIUSEPPE 
MONFREDA FABIO SI FERRARA VITALIANO SI 
DURACCI ASSUNTA SI L'ARCO GIANCARLO SI 
MARTIELLO SI 
MARIAGRAZIA 

ASSENTE 

SI 
SI 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Rocco incaricato alla redazione del presente verbale 

IL PRESIDENTE 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



Il Presidente alle ore 17,45 dichiara aperta la seduta. Dopo aver fatto l'appello risulta che dei consiglieri assegnati 

risultano ne sono assenti 2 (Merola e Parente). 

Si procede alla trattazione dell'unico punto all'O.d.g.: "30° ANNIVERSARIO DELL'APPROVAZIONE 

DELLA CONVENZIONE DELL'O.N. U. SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E 

DELL'ADOLESCENZA'~ la seduta è aperta a tutti. 

Chiede ed ottiene la parola per primo il Presidente Provinciale della delegazione UNICEF di Caserta, il quale dopo 

aver ringraziato l'Amministrazione per l'opportunità di illustrare i punti salienti della Convenzione O.N.U. formula 

alcune proposte. 

Successivamente interviene il Sindaco, il quale dopo aver ringraziato la delegazione provinciale dell'UNICEF, i 

Dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli alunni presenti evidenzia che i bambini sono portatori di diritti e di interesse. 

Interviene il Consigliere L'Arco, che, dopo aver ringraziato per la convocazione della Dr.ssa Amadio e la collega 

Iacono dichiara di essere unito a chi sostiene i problemi dei bimbi. Dichiara di essere pronto ad assumere la 

responsabilità per le politiche in favore dell'infanzia, propone la sua adesione al progetto: "CITTÀ AMICA" DEI 

BIMBI". 

A seguire, alla presenza di dirigenti scolastici , della Madre Supe~ora dell'Istituto Padre Semeria, la Professoressa 

Angela Massaro dell'ICAS Salimene, al Prof. Paolo Mesolella dell'Isis Foscolo hanno preso la parola bimbi e ragazzi 

della scuola di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale ed illustrato al Consiglio Comunale le loro 

riflessioni sulla condizione dei fanciulli a Sparanise, presentato idee, progetti e formulato proposte attuabili, 

interessanti e profonde per riuscire ad esercitare davvero i diritti sanciti dalla convenzione, all'ascolto, alla salute, allo 

svago, all'istruzione con particolare attenzione all'ambiente, dimostrando di avere sete di conoscenza, ambizione e 

profondità d'animo. 

Si procede, infine alla firma del 'MANIFESTO DEI SINDACI AL SUMMIT DI COLONIA DELl_E CIITA' 

AMICHE DEI BAMBINI E DEGU ADOLESCENTI''. 

La seduta si chiude alle ore 18,40 





FIRMATI ALL'ORIGINALE 

IL PRESIDENTE 
f.to (Sig. Fabio Monfreda) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (Dott.ssa Daniela Rocco) 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
~ J) f EB l.020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (Art.124 D. Lgs. 267 /2000). 

Sparanise , lì I 1 O fE 8 2020 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Il sdttoscritto Segretario Comunale 
CERTIFICA 

[ ] - Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il , per decorrenza dei termini 
(10 giorni dalla pubblicazione) ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267 /2000. 

[ ]- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267 /2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 

SPARANISE Lì~-~~1~.0~fE~B ~2~02~0_ IL SEGRETARIO COMUNALE 


