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Art. 1
COSTITUZIONE E FINALITÀ
È istituito, con sede presso il Comune di Fano - Residenza Municipale, l’OSSERVATORIO
PERMANENTE COMUNALE sulla qualità della vita dei bambini e degli adolescenti nella
città (d'ora in avanti denominato Osservatorio Città dei bambini).
La costituzione di suddetto Osservatorio è in attuazione della L.R. 14/2017 “Interventi di sviluppo e
sostegno delle "Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti" e tiene conto del
Protocollo d’intesa del progetto “Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti”, a cui il
Comune di Fano ha aderito, per la costituzione della Rete regionale delle Città di cui Fano è
capofila, e che prevede l’istituzione dell’Osservatorio comunale sulle qualità della vita dei bambini
e degli adolescenti.
L’Osservatorio ha un ruolo consultivo e propositivo ed è finalizzato a una migliore conoscenza dei
bisogni dei bambini e degli adolescenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di conseguire lo
sviluppo armonico, sereno, creativo, responsabile dei nostri ragazzi e bambini e la serenità delle
nostre famiglie e della comunità intera.
L'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione un locale, quale sede operativa
dell'Osservatorio, per l’espletamento dell’attività istituzionale, dotata dell'attrezzatura idonea e
sufficiente al suo regolare funzionamento, individuato in Casa Cecchi, già sede del Consiglio
Comunale dei bambini.
Le norme del presente Regolamento disciplinano le modalità di formazione, la composizione,
l'attività e l’organizzazione dell’Osservatorio, come previsto dall’ art. 8 delle D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e dall’art. 45 dello Statuto Comunale.
Art.2
FUNZIONI DELL’OSSERVATORIO
L’Osservatorio svolge funzioni consultive e propositive per tutto ciò che attiene il settore
dell’infanzia e dell’adolescenza. E’ una sede collegiale e consente la partecipazione dei cittadini
facenti parte di organizzazioni e delle associazioni di volontariato, così come specificato all’art.3
del presente regolamento, per costruire, a supporto e in collaborazione con l’Amministrazione

Comunale, percorsi e iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei bambini e degli
adolescenti nel Comune.
In modo particolare l’Osservatorio ha il compito di:
- promuovere studi e analisi sulla condizione dell’infanzia e della adolescenza nel Comune di Fano;
- reperire informazioni ed acquisire tutti gli elementi di conoscenza riguardanti iniziative ed
esperienze compiute nel settore dei minori a livello locale, nazionale ed internazionale;
- contribuire alla formazione del programma di interventi e servizi dell’Amministrazione Comunale
nel settore specifico;
- promuovere e realizzare i diritti degli under 18, così come sanciti dalla Convenzione ONU sui
Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in particolare i diritti alla non discriminazione, all’ascolto,
alla partecipazione;
- assicurare un coordinamento tra l’amministrazione comunale e gli enti, le organizzazioni e le
associazioni che si occupano di infanzia e adolescenza;
- proporre iniziative promozionali, educative, ricreative a favore di bambini e adolescenti;
- elaborare contributi utili al miglioramento della qualità della vita dei bambini e degli adolescenti;
- favorire iniziative e interventi per realizzare una città sostenibile e vivibile nella quale i bambini
siano “gli indicatori di qualità” per una politica che sia inclusiva di tutti.
Art. 3
COMPOSIZIONE E NOMINA DEI MEMBRI
L’Osservatorio è composto dai seguenti soggetti:
a. il Coordinatore dell’Osservatorio;
b. un funzionario dei Servizi Educativi - Città delle bambine e dei bambini;
c. n. 2 rappresentanti per le associazioni di volontariato, n. 2 rappresentanti per le associazioni
sportive, n. 2 rappresentanti per le ambientaliste, n. 2 rappresentanti per le culturali con sede nel
Comune di Fano e n. 2 rappresentanti per le parrocchie presenti sul territorio comunale che
dedicano principalmente la propria attività ai bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza;
d. un Dirigente scolastico di ogni Istituto comprensivo e direzione didattica o suo delegato;
e. un rappresentante dei genitori per ciascuna scuola;
f. un funzionario del Coordinamento Pedagogico e Didattico dei Servizi Educativi;
g. un rappresentante dell'Ambito Territoriale Sociale;
h. un rappresentante del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1 – Asur Marche;
Alle sedute dell’ Osservatorio partecipano di diritto il Sindaco, gli Assessori competenti, o loro
delegati come rappresentanti dell’amministrazione comunale.
I rappresentanti e i loro supplenti per ciascuna gruppo di associazioni saranno designati dalle
Associazioni stesse.
I rappresentanti dei genitori e i loro supplenti, per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado, sono indicati dal Dirigente scolastico;
I nominativi dei componenti devono essere comunicati al Comune di Fano mediante nota scritta, a
seguito di apposita richiesta inoltrata dal Coordinatore.
Entro 1 mese dall'approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio, in
mancanza di qualche designazione l'Organo collegiale si intenderà comunque regolarmente
costituito.
Art. 4
IL COORDINATORE
Il Coordinatore dell’Osservatorio è di norma il coordinatore del progetto Città delle bambine e dei
bambini, coadiuvato dal funzionario dei Servizi Educativi - Città delle bambine e dei bambini.
Il Vicecoordinatore è eletto dall’Osservatorio nella prima riunione tra i rappresentanti delle varie
Associazioni e/o rappresentanti nelle modalità stabilite dall’Osservatorio stesso.

Il Coordinatore e il Vicecoordinatore curano gli adempimenti necessari al buon funzionamento
dell’Osservatorio.
Il Coordinatore rappresenta formalmente l’Osservatorio in tutte le sedi istituzionali.
Il Vicecoordinatore, in quanto espressione dei soggetti componenti l’Osservatorio, lo rappresenta in
tutte le sedi non istituzionali e in quelle istituzionali su delega del Coordinatore.
Il Coordinatore, sentito il Vicecoordinatore, convoca l’Osservatorio e fissa l’ordine del giorno delle
riunioni; presiede le sedute e dà esecuzione alle indicazioni dell’Osservatorio.
ART. 5
DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO DELL’ OSSERVATORIO
1. La durata dell’Osservatorio Comunale è fino a scadenza del mandato amministrativo.
2. L’Osservatorio si riunisce, previa convocazione del Coordinatore, di norma una volta ogni tre
mesi e comunque, ogni qualvolta se ne determini la necessità, quando lo richiedano almeno cinque
componenti o dall’amministrazione comunale.
3. Alle riunioni dell’Osservatorio possono essere invitate persone che per la carica ricoperta o per la
particolare competenza professionale siano in grado di apportare un contributo qualificato.
4.Di norma l’Osservatorio, almeno una volta all’anno, sottopone alla Giunta Comunale una
relazione sull’attività svolta, che potrà essere discussa in Consiglio Comunale.
Art. 6
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’OSSERVATORIO
1. Le convocazioni dei componenti dell’Osservatorio avverranno unicamente con posta elettronica
con preavviso di almeno 36 ore prima rispetto alla data fissata per la riunione.
2. Per gli incontri l'Amministrazione Comunale concede l’utilizzo di casa Cecchi ovvero altra sede
che si dovesse rendere necessaria.
Art. 7
LAVORI DELL’OSSERVATORIO E VALIDITÀ DELLE SEDUTE
1. Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno la metà più uno dei componenti e le
decisioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti.
2. A supporto dei lavori dell’Osservatorio, può essere prevista la partecipazione di esperti che hanno
previamente espresso la disponibilità di mettere le proprie competenze al servizio dell’Osservatorio
a titolo gratuito.
3. I verbali redatti in forma sintetica, sono protocollati e depositati presso l’Ufficio del laboratorio
Città delle bambine e dei bambini e inviati mezzo posta elettronica ai componenti l’Osservatorio.
Art. 8 - DECADENZA E DIMISSIONI
I membri dell'Osservatorio decadono dopo la quarta assenza consecutiva non giustificata in un
anno. In caso di decadenza o dimissioni dall'Osservatorio saranno le associazione/istituzioni
scolastiche di appartenenza del membro decaduto/dimissionario che dovranno attivarsi per la
reintegrazione con altro rappresentante.
Art. 9
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio di consultazione da parte dei componenti è a titolo
gratuito.
Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI
1. L'Osservatorio si avvale, per il suo funzionamento, del materiale informatico e cartaceo, del
personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale nei limiti delle
proprie disponibilità.

2. L'Osservatorio può proporre modifiche al presente Regolamento, le quali verranno approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale.
Art. 11
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore al momento della esecutività della relativa
Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

