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Genova, 2.07.2018 

             
             
         Al Signor Sindaco 
         Comune di Genova 
 

SEDE 
 

 
 
 

INTERPELLANZA N 99/2018 

 
 

PREMESSO CHE la  legge 34/2008 “Norme per il sostegno dei genitori separati in 
situazione di  
difficoltà”, all'articolo 1 (Principi e finalità) recita; 
 
1. la Regione riconosce l’importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse 
fasi della 
crescita psicofisica dei minori e assume il principio del mantenimento di un rapporto 
equilibrato e 
continuativo dei figli con entrambi i genitori, anche dopo la separazione dei coniugi; 
2. la Regione, in attuazione del disposto del comma 1, promuove interventi in favore dei 
genitori  
separati, finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un’esistenza 
dignitosa degli stessi; 
3. in particolare, i benefici di cui alla presente legge hanno la finalità di garantire a padri e 
madri separati che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica e 
psicologica, a seguito di pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa 
familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge, le 
condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriali; 
 
CONSIDERATO CHE l’Articolo 4 (Programmi di Assistenza e Mediazione Familiare) 
recita: 
 
1. La programmazione distrettuale di cui alla l.r. 12/2006 valorizza gli interventi previsti 
dalla presente legge e, in particolare, i programmi che prevedano: 
a) alloggi, anche temporanei, nei quali possono essere ospitati i genitori separati che si 
trovano in condizioni di grave difficoltà economica, qualora la casa familiare sia stata 
assegnata all’altro coniuge separato; 
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VISTO CHE all'art. 2 comma 1 lettera (a) la Regione promuove protocolli di intesa tra Enti 
locali, Istituzioni ed ogni altro soggetto operante in tutela dei minori e a sostegno dei 
genitori separati, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza in modo 
omogeneo sul territorio regionale; 
 
 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

per sapere quali programmi e in che modo l'amministrazione intende  incrementare 
iniziative atte a mitigare tali problematiche. 
 
 
          

IL CONSIGLIERE M5S 

           Giuseppe Immordino 
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