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COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

 Numero 14 del 29/03/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI.  

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 21,35 nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta straordinaria,di prima  
convocazione, il consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Franco Bizzarri
Assiste il Segretario Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti  all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g. i sigg.ri:

Presente/Assente
BATINO SERGIO Sindaco presente
MENCARELLI MARINO Componente del Consiglio presente
PETRUZZI SARA Componente del Consiglio presente
PASQUONI PAOLA Componente del Consiglio presente
BIZZARRI FRANCO Componente del Consiglio presente
ROCCHINI MATTEO Componente del Consiglio presente
BANELLA MARGHERITA Componente del Consiglio presente
MAZZESCHI LAURA Componente del Consiglio presente
BIANCONI CLAUDIO Componente del Consiglio presente
LODOVICHI DANIZ Componente del Consiglio presente
BIZZARRI CATERINA Componente del Consiglio assente
DUCA FABIO Componente del Consiglio presente
PARADISI ROSELLA Componente del Consiglio assente
CASTELLETTI CLARISSA Componente del Consiglio presente
BERNARDINI PIERINO Componente del Consiglio presente
BISTACCHIA STEFANO Componente del Consiglio presente
CERBONI DAVID Componente del Consiglio presente

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni  Pippi, Spadoni, Cittadini, Bricca, Meloni
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Dell’intera seduta è eseguita la registrazione audiovisiva; ai sensi dell’art. 94, comma 4, del 
regolamento del consiglio comunale, non si provvede, pertanto, alla trascrizione degli interventi, 
che restano acquisiti alla registrazione, il cui file viene allegato al presente processo verbale come 
parte integrante.

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento 
iscritto all’ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 7-bis

Il Presidente dà la parola all’assessore Meloni, per l'illustrazione dell'argomento.

Terminata l'illustrazione, il Presidente apre la discussione, nella quale intervengono: Cerboni 
(propone emendamento), Banella (chiede sospensione, che il Presidente concede alle ore 23:30; alle 
ore 23:42 riprende la seduta, presenti i 15 componenti), Cerboni (che dà conto delle decisioni 
concordate e dà lettura dell’emendamento, così come definitivamente concordato, mandandone 
copia alla segreteria perché sia allegato).

Il Presidente pone in votazione l’emendamento, così come proposto dal consigliere Cerboni, 
che viene approvato all’unanimità di 15 componenti presenti e votanti.

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 15
Astenuti 0
Votanti 15
Favorevoli 15
Contrari 0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in 
oggetto, che prende il numero 14 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata 
eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 15
Astenuti 0
Votanti 15
Favorevoli 15
Contrari 0

                    -------------------------------------------------
IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2012 fu approvato il 
Regolamento relativo alla gestione degli asili nido comunali;

Rilevato che si rendono necessarie alcune modifiche, alla luce dell’applicazione concreta delle 
norme regolamentari dal 2012 ad oggi, ed in particolare:

- Nell’articolo  6 “Calendario di funzionamento” viene aggiunta la possibilità, qualora vi 
siano risorse sufficienti, di estendere il servizio del nido anche al mese di luglio, come 
viene già fatto da alcuni anni; 

- Negli articoli 8 e 11 è opportuno disciplinare in modo più preciso e puntuale le 
condizioni relative al pagamento delle rette di frequenza, i tempi di pagamento e le 
eventuali conseguenze rispetto alla possibilità di usufruire del servizio in caso di 
mancato pagamento, tenendo presente che l’asilo nido è un servizio a domanda 
individuale;

- Nell’art. 13 “Assistenza sanitaria” vengono aggiunte piccole modifiche rispondenti alle 
normative attuali;

- L’Assemblea dei genitori (art. 15) è un momento fondamentale per la verifica sullo 
stato e sul gradimento del servizio ma il suo svolgimento va semplificato per 
rispondere a quella che è la realtà delle riunioni, nell’ottica che l’assemblea dei genitori 
svolge una funzione consultiva e propositiva, molto spesso di conoscenza, che non 
necessita di formalismi rigorosi;  

- Il Comitato di gestione non è mai stato attuato, richiedendo un impegno dei genitori 
che non trova riscontro nella pratica ed è pertanto rispondente alla realtà eliminare 
l’articolo 16;

- Nell’art. 17 “Coordinatore pedagogico”  si precisa che la nomina di questa figura viene 
fatta dal responsabile, in accordo con l’Amministrazione  Comunale, come è sempre 
stato; 

- Nell’art. 18 viene parzialmente riformulato il comma relativo al Personale ausiliario 
per renderlo rispondente ai cambiamenti intercorsi nell’organizzazione del servizio dal 
2012 ad oggi;

Dato atto che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione Comunale servizi sociali e 
cultura nella seduta del 27 marzo 2019, come da verbale conservato agli atti d’ufficio;

Rilevato che nel corso della seduta della Commissione  è stato proposto di aggiungere all’art. 15 
il seguente comma: 
“Un rappresentante dei genitori dei bambini frequentanti gli asili nido comunali, scelto 
dall’assemblea, viene nominato nella Commissione Comunale sulle mense scolastiche.”

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle modifiche al regolamento nel testo 
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
dell’Area Dott.ssa Pasquina Bettolini, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.n.267 del 18.8.2000, 
recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n.267 
del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche al “Regolamento degli asili nido comunali” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/11/2012, che si compone di n. 22 
articoli, come evidenziate nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

2. Di approvare il nuovo “Regolamento degli asili nido comunali”, formato da n. 21 articoli 
nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il  presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione. 


