
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2014/0015 di Reg. Seduta del 03/03/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI.
___________________________

L’anno 2014, il giorno tre del mese di marzo alle ore 18.15, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i
Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA Ag
03. CUSUMANO VINCENZO 23. OSTANEL ELENA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO A
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO Ag
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. AVRUSCIO GIAMPIERO
08. GUIOTTO PAOLO Ag 28. SALMASO ALBERTO
09. BARZON ANNA 29. FORESTA ANTONIO
10. TOSO CRISTINA 30. CAVATTON MATTEO
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. GRIGOLETTO STEFANO
12. PISANI GIULIANO 32. CRUCIATO ROBERTO A
13. LINCETTO PAOLA 33. MARCHIORO FILIPPO A
14. DALLA BARBA BEATRICE 34. MAZZETTO MARIELLA
15. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 35. VENULEO MARIO Ag
16. CARRARO MASSIMO 36. LITTAME' LUCA
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO A
19. TONIATO MICHELE Ag 39. ALIPRANDI VITTORIO A
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE A

e pertanto complessivamente presenti n. 29  e assenti n. 11 componenti del Consiglio.

Sono presenti:
Il Vice Sindaco ROSSI IVO

e gli Assessori
DI MASI GIOVANNI BATTISTA CARRAI MARCO
MANCIN MARINA CLAI SILVIA Ag
BOLDRIN LUISA DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA Ag MICALIZZI ANDREA Ag
VERLATO FABIO ZAMPIERI UMBERTO Ag
PIRON CLAUDIO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: La Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Mariano Nieddu
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Cusumano Vincenzo 2) Salmaso Alberto



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 71 dell'O.d.g.:

Signori Consiglieri,

questa Amministrazione gestisce quindici asili nido e due nidi integrati, per un totale di 880
posti.

Tali servizi sono posti dalla normativa vigente tra i servizi a domanda individuale, descritti
come “ tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che sono poste in essere non per
obbligo istituzionale, che vengono utilizzate e richieste dall’utente e che non siano state
dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale” (legge 26 aprile 1983, n. 131).

Negli ultimi anni il Settore Servizi Scolastici ha messo mano  a un lavoro di puntuale verifica
dei regolamenti, della modulistica informativa e, in generale, delle comunicazioni rivolte ai
cittadini, incluse quelle contenute nella parte del sito Padovanet dedicata alle strutture
scolastiche.

È’ stata perciò prevista una programmazione che fissa nel 2014 l’approvazione del nuovo
Regolamento degli Asili Nido e nel 2015  quello delle Scuole dell’Infanzia.

Questo intervento di revisione degli atti regolamentari si rende necessario per disciplinare le
intervenute modifiche normative e innovazioni tecnologiche che hanno modificato in varia
misura i procedimenti amministrativi e i modi di operare all’interno dei servizi offerti dal Settore.

Per quanto riguarda in particolare gli Asili Nido, il nuovo Regolamento, di cui con la presente
deliberazione si propone l’approvazione, sostituisce un testo approvato nel 1977 e rimasto
inalterato nella sua struttura fondamentale, sebbene sia stato corretto, su alcuni argomenti
specifici, negli anni successivi.

Oltre alla revisione generale dei vari aspetti del servizio, il nuovo testo intende anche
recepire alcune specifiche esigenze manifestate negli anni dalle famiglie, che di seguito si
elencano:

• Si è rimodulato il servizio part time, articolandolo di due fasce orarie (dalle 8.00 alle 13.00 e
dalle 9.00 alle 13.00), ed estendendolo anche ai bambini fino ad un anno di età.
Inoltre l’offerta della frequenza part-time sarà aperta a tutte le famiglie che ne faranno
richiesta, fino ad esaurimento dei posti, che per ora restano i ventiquattro già previsti.
Alle due fasce orarie corrispondono tariffe differenziate.

• Si è  data la possibilità ai genitori di effettuare la domanda di iscrizione durante tutto l’anno,
fermo restando la pubblicazione di due graduatorie per ogni anno scolastico: la prima a
valere dall’inizio dell’anno, la seconda a valere dal mese di febbraio.

• E’ stato previsto di ammettere anche le domande dei bambini non residenti a Padova, ma
con almeno un genitore che lavori in Padova, da collocare comunque in coda rispetto alle
domande dei residenti.

• Si è data una nuova disciplina alle assenze prolungate dei bambini non dovute a malattia.
• Si è ridefinita la fascia di età della sezione “piccoli” dai 3 ai 13 mesi.
• Si è altresì definita a 14 mesi l’età di accesso al nido integrato.
• L’orario per l’ingresso anticipato dei bambini è stato previsto alle ore 7.30 anziché alle 7.45

Bisogna inoltre tenere presente che il 24 gennaio 2014 è stato approvato il DPCM 5
dicembre 2013, n. 159, che ridefinisce le regole per l’applicazione dell’I.S.E.E. (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente).

Il DPCM prevede che, entro un mese dall'entrata in vigore del provvedimento che approva il
modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, gli enti  debbano emanare
gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle
disposizioni del DPCM e del successivo Decreto.

Se i tempi previsti per l’approvazione del Decreto attuativo saranno rispettati, l’adeguamento
del nuovo Regolamento, per gli articoli inerenti l’I.S.E.E, dovrà essere effettuato e approvato dal
Consiglio Comunale nel periodo dal 9 maggio all’8 giugno 2014.

Si precisa che sulla presente proposta di deliberazione sono stati sentiti, in appositi incontri, i
Presidenti dei Comitati di Gestione degli Asili Nido comunali e le Organizzazioni Sindacali
cittadine.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267

DELIBERA

1) di approvare il nuovo Regolamento degli Asili Nido, allegato alla presente deliberazione,
che sostituisce pertanto il precedente, approvato con deliberazione di C.C. n. 403 del 26
luglio 1977 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 600 del 2 dicembre
1977, 857 del 21 ottobre 1983, 14 dell’8 febbraio 1993, 32 del 26 febbraio 1997, 142 del 20
dicembre 2001 e 66 del 10 dicembre 2012.

2) di prendere atto che, a seguito della pubblicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, le
parti del Regolamento riguardanti l’I.S.E.E. saranno sottoposte a revisione e
all’approvazione del Consiglio Comunale entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
provvedimento che approva il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione;

3) di dare atto che il nuovo Regolamento degli Asili Nido avrà effetto dall’anno scolastico
2014/2015

4) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

18/02/2014 Il Capo Settore Servizi Scolastici
Giuliana Truffa

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

18/02/2014 Il Funzionario con P.O. incaricato
Elena Ceresa

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

18/02/2014 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

L'Assessore Piron, nell'illustrare la proposta in oggetto, presenta a nome
dell'Amministrazione e sotto forma di emendamento alcune modifiche e/o integrazioni apportate
al regolamento degli Asili Nido su indicazione della IV Commissione consiliare competente per
materia.

La Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Di Maria e Cavatton, risponde l'Assessore Piron.

Escono i Consigliere Foresta e Avruscio – presenti n. 27 componenti del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:



Presenti  n. 27

Voti favorevoli n. 22
Astenuti n.   1 (Salmaso)
Non votanti: n.   4 (Littamè, Mazzetto, Dalla Barba, Tiso)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Successivamente la Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico,
l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 27

Voti favorevoli n. 24
Non votanti n.   3 (Cavazzana, Littamè, Mazzetto)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
05/03/2014 al 19/03/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariano Nieddu


