
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
(Provincia di Agrigento) 

 

 

DETERMINAZIONE  SINDACALE 
 

  N. Reg. Gen.   60                       Oggetto: Minori stranieri non accompagnati –  
                                                                            Nomina  Tutore. 
           
Del   24/09/2013 

 

                                IL SINDACO 

PREMESSA 

L’art. 1, comma 2, del DPCM 535/99 definisce minore straniero non accompagnato il “minorenne non avente 
cittadinanza italiana o d’altri stati dell’Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova, 
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o da altri 
adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”. Anche il minore 
straniero non accompagnato, in quanto minore, e titolare di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New 
York sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 176/91. In particolare la convenzione stabilisce che in tutte le 
decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto, come considerazione preminente, “il superiore 
interesse del fanciullo”. Anche ai minori stranieri non accompagnati si applicano quindi tutte le norme 
riguardanti i diritti dei minori: diritto alla protezione, all’istruzione, alla salute, alla partecipazione, ecc… 

Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti: 

01) il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono (c.c. art. 403); 
02) l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o 

ad una comunità; 
03) l’apertura della tutela; 

In attesa delle decisioni in merito al rimpatrio assistito da parte del Comitato per i Minori Stranieri ai sensi 
dell’art. 33 comma 2 bis della legge 286/98, cui il minore deve essere segnalato, e in seguito, qualora non 
sussistano le condizioni per il rimpatrio assistito, al minore straniero non accompagnato deve essere assicurata, 
come per ogni minore, ai sensi della legge 184/83, così come modificata dalla legge 149/01, l’accoglienza in 
un ambiente adeguato e devono essere attivate tutte le azioni necessarie legate alla sua integrazione sociale. 

VISTI i decreti proc. n. 792/2013, n. 794/2013, n. 893/2013, n. 1117/2013 e n. 1118/2013, con i quali il 
Giudice Tutelare, presso il Tribunale di Agrigento, ha aperto la tutela nei confronti dei minori stranieri non 
accompagnati di cui gli allegati decreti ed ha nominato tutore degli stessi il Sindaco di questo Comune, cui la 
tutela viene deferita ai sensi dell’art. 354 del c.c.; 

RITENUTO, pertanto, individuare un funzionario che dovrà vigilare sulla tutela dei minori in questione; 

CHE la Questura di Agrigento richiede che il tutore confermi la domanda di protezione internazionale così 
come previsto dall’art. 26 comma 5 del D.Lg.vo 28/01/2008 n. 25; 



 

RITENUTO necessario dare esecutività alle decisioni del Giudice Tutelare; 

VISTE le fonti normative principali attualmente vigenti in materia: 

Legge n. 184/83; 

L. n. 176/91; 

L. n. 286/98; 

DPCM n. 535/99; 

L. n. 149/01; 

L. 328/2000; 

L. 77/03; 

Direttiva prot. 1157 dell’11/04/2007 del Ministero dell’Interno; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa, di: 

01) Delegare il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali Daunisi Rag. Alfonso  ad esercitare la funzione di 
tutore nei confronti dei minori: CHABAN Sedki nato in Tunisia il 09/10/1996, TEMZCHE HABEN  
nato in ERITREA il 01/01/2003, collocati presso la Comunità Alloggio “”Alice 4 ”con sede a Naro 
(AG) Viale Europa 28, ed i minori JAMA BISHARO MOHAMED  nato in Somalia  il 01/01/1999, 
OFUBNESE BLESSING nata in Nigeria  il 22/08/1998, MEHARI YORUSALEM  nata in Eritrea il 
01/01/1998  collocati presso la Comunità Alloggio “Raggio di Sole” con sede a Naro (AG) Piazza 
Cavour; 

02) Incaricare il tutore sopra individuato ad adottare i provvedimenti conseguenti e successivi 
all’incarico ricevuto. 

 

 

                                                                                                                                    Il Sindaco 
                                                                                                                      Morello Dott. Giuseppe 
 

 


