
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

 

 

           COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUMERO 77 DEL  12 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO:   BABY BOX NUOVI NATI - ISTITUZIONE E LINEE DI INDIRIZZO 
 

 L’anno 2021 addì 12del mese di Novembre alle ore 11.16  nella sala delle adunanze consiliari della sede 

municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e 

regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 

 Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un 

numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 15 ed assenti n. 2 come da prospetto che 

segue: 

 

All’appello risultano : 

 

Nominativo Presente Nominativo Presente 

Lai Fabio, Sindaco No Orrù Milena Si 

Amoroso Sestilio Si Pisano Valerio Si 

Belli Gianvincenzo Si Porcu Federica Si 

Columbano Andrea Si Salvati Manila Si 

Cossu Stefano Si Scotto Giovanna Si 

Giudice Rosanna Si Terrazzoni Stefania Si 

Falchi Luca No   

Greco  Adriano Si   

Gulino Annalisa Giuseppina Si   

Manconi Giovanni Gavino Si   

Mureddu Alberto Si   

 

 

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il 

Consigliere Scotto Giovanna; 

Partecipa il Segretario Comunale -  Manconi Tomasina -  con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, 

lettera a) del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale.
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IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 

 

 Il Presidente dispone per l’esame dell’argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “-Istituzione 

e regolamentazione baby box”.  

 

Il Presidente passa la parola all’Assessore Terrazzoni, la quale riferisce sull’argomento. 

  

Consigliera Gulino: osserva che fa piacere che l’argomento sia portato all’attenzione del Consiglio, dopo le 

sollecitazioni dlla minoranza; chiede se sia necessario un Regolamento per stabilire chi siano i beneficiari; ritiene, 

inoltre, non opportuno che all’interno della scatola ci sia indicazione dell’esercente convenzionato. Si dice comunque 

favorevole all’approvazione.  

 

Assessore Terrazzoni: osserva che non è la minoranza a dire le fasi della programma elettorale, ma che durante 

l’anno ha affinato la consapevolezza dell’idea. Aggiunge che si può andare avanti anche a seconda della risposta delle 

attività. 

 

Consigliera Salvati: per dichiarazione di voto contrario, in quanto non condivide l’iniziativa riservata solo ai 

residenti; 

  

Consigliera Giudice per dichiarazione di voto a favore perché condivide l’iniziativa. 

 

Assessore Terrazzoni precisa che si è pensato ai bambini come ambasciatori della lettura e come destinatari di 

percorsi di educazione ambientale; 

 

Consigliera Giudiceapprezza l’iniziativa e ringrazia per le comunicazioni dell’Assessore sulle iniziative 

initinere, che auspica permangano nel tempo. 

 

Sentita la presentazione dell’Assessore, dato atto degli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione -  avente per oggetto:” Istituzione e regolamentazione baby box”, alla quale si 

fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente provvedimento; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Pisano,Greco e Gulino; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 15 e votanti n. 15 ; 

Voti favorevoli n. 14: Amoroso, Belli,Greco, Cossu, Columbano , Orrù, Pisano, Porcu, Scotto, Terrazzoni, Gulino, 

Mureddu,Manconi e Giudice; 

 Voti contrari n. 1: Salvati; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione, avente per oggetto:  

“Istituzione e regolamentazione baby box”, che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte integrante 

e sostanziale. 

 

Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 

Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Pisano,Greco e Gulino; 

componenti il Consiglio comunale presenti n. 15 e votanti n. 15 ; 



 

 

Voti favorevoli n. 14: Amoroso, Belli,Greco, Cossu, Columbano , Orrù, Pisano, Porcu,Scotto, Terrazzoni, Gulino, 

Mureddu,Manconi e Giudice; 

 Voti contrari n. 1: Salvati; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

Per quanto non riportato nel presente verbale si fa rinvio alla trascrizione integrale degli interventi, di cui viene 

omessa, al momento,  la materiale allegazione perché in corso di redazione,  che sarà nella disponibilità generale e dal 

momento del deposito nell’ufficio della Segreteria Generale e contestualmente ne verrà assicurata pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 

Si da atto che alle ore 13.20 esce il consigliere Greco e rientra alle 13.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponente  Assessore Stefania Terrazzoni  



 

 

Assessorato  POLITICHE GIOVANILI 

Organo Competente  Consiglio Comunale 

Responsabile del Procedimento  Campo Anna Maria 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

  BABY BOX NUOVI NATI- ISTITUZIONE E LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

L’ASSESSORE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- L’ Amministrazione Comunale riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di 

trasmissione di valori culturali, etici, spirituali ed essenziali per la crescita, lo sviluppo  ed il 

benessere della persona; 

- Questa Amministrazione intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse 

funzioni che la famiglia assolve nella società ed essere un riferimento stabile e costante per le 

famiglie, promuovendo azioni mirate a favorire e promuovere la natalità; 

 

CONSIDERATO che l’ Amministrazione Comunale intende essere vicina alle famiglie in modo concreto 

proponendo l’iniziativa denominata “ BABY BOX”, avente la finalità di lanciare un  messaggio di uguaglianza,   

e di benvenuto da parte della collettività’ ai nuovi nati ed un messaggio di sostegno e vicinanza ai neo 

genitori nelle loro responsabilità di educazione e cura dei futuri cittadini;     

 

CONSIDERATO altresì che: 

 

-  la ricerca scientifica dimostra che leggere ai bambini, sin dai primi mesi di vita, se non addirittura in 

età prenatale, rappresenta una buona pratica  da attuare per lo sviluppo cognitivo e intellettuale del 

bambino e anche per radicare precocemente il piacere per la lettura; 

- molte delle competenze più importanti del bambino  vedono la propria base neurobiologica 

costituirsi nel periodo prenatale e nei primissimi anni di vita e che la manipolazione dell’oggetto- 

libro e la “lettura delle immagini”costituiscono per il bambino un primo approccio alla lettura, 

seppur non verbale;         

 

DATO ATTO che l’iniziativa della baby box consiste nel dono di una scatola riutilizzabile contenente prodotti 

di prima necessità per la cura ed il benessere del neonato e l’invito per l’iscrizione alla Biblioteca Comunale  

e che sarà destinata ai genitori del nuovo nato/ affidato/ adottato ed  iscritto nel Registro della Popolazione 

Residente del Comune di La Maddalena; 

 

DATO ATTO altresì che alla presente iniziativa potranno aderire- a seguito di  manifestazione di interesse-  

gli operatori e le ditte locali  con promozioni e buoni sconto;    

 

DATO ATTO che il valore della baby box sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in base alle 

disponibilità di Bilancio;      

 

EVIDENZIATO che l’argomento di cui trattasi è stato oggetto di discussione della 2^ Commissione Consiliare 

Consultiva Permanente “ Commercio e Artigianato, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili ” in data 

11.11.2021 ; 

 

ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica , reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 

 



 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta non necessita 

acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o 

indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;  

 

VISTA la Deliberazione di C.C n. 94 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione e del Bilancio 

Pluriennale 2020-2022;   

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.° 241 recante: ” Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm.e ii; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

                                                         PROPONE DI DELIBERARE 

 

          

 

1. DI ATTUARE, per ragioni espresse in  premessa, l’iniziativa dedicata ai nuovi nati istituendo un a”BABY 

BOX”da donare ad ogni bimbo che sarà registrato all’Anagrafe Comunale contenente beni di prima necessità 

per la cura ed il benessere del neonato e l’invito per l’iscrizione alla Biblioteca Comunale 

 

2. DI DARE ATTO che il valore della baby box sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in base alle 

disponibilità di Bilancio  

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile degli Affari Generali Socio- Culturali e Sociali la gestione operativa 

dell’iniziativa secondo le seguenti linee di indirizzo: 

• dare adeguata pubblicità all’iniziativa, anche al momento dell’iscrizione del neonato all’ 

Anagrafe; 

• la presente iniziativa ha natura autonoma ed è cumulabile con eventuali altri benefici 

economici  dell’Ente  anche   per il medesimo scopo;   

• predisporre tutti gli atti amministrativi relativi e conseguenti       

 

 

                                                  

                                                                L’ Assessore alle Politiche Giovanili 

                                                                             STEFANIA TERRAZZONI                                                                                             
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Pareri
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2021

Ufficio Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/11/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Campo Anna Maria

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/11/2021

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa Tomasina Manconi

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 77 del 12/11/2021 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Scotto Giovanna 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 
 
 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


