
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2020/0014 di Reg.      Seduta del 17/02/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. 

___________________________ 
 
L’anno 2020, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 18:12, 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: 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO    Ag 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

01. BERNO GIANNI  17. FIORENTIN ENRICO Ag 
02. COLONNELLO MARGHERITA  18. TARZIA LUIGI  
03. BETTELLA ROBERTO  19. PILLITTERI SIMONE  
04. BARZON ANNA  20. FORESTA ANTONIO  
05. TISO NEREO  21. LONARDI UBALDO  
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE A 
08. MARINELLO ROBERTO  24. BITONCI MASSIMO Ag 
09. RUFFINI DANIELA Ag 25. LUCIANI ALAIN  
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA Ag 
11. FERRO STEFANO  27. CUSUMANO GIACOMO  
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. MONETA ROBERTO CARLO  
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. CAPPELLINI ELENA  
14. SCARSO MERI Ag 30. TURRIN ENRICO  
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. MOSCO ELEONORA  
16. PASQUALETTO CARLO  32. CAVATTON MATTEO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 26  e assenti n. 7 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 
LORENZONI ARTURO  MICALIZZI ANDREA A 
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA  
COLASIO ANDREA Ag GALLANI CHIARA Ag 
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA    

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Pillitteri Simone 2) Cusumano Giacomo 



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 77 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessora Cristina Piva, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
 
Signori Consiglieri, 
 
il Settore Servizi Scolastici ha avviato un percorso di revisione complessiva della 
documentazione in uso e in particolare dei Regolamenti e delle Carte dei Servizi, a garanzia 
degli standard di qualità dei servizi offerti ai cittadini; 
 
Le modifiche intervenute nel tempo per l'evoluzione normativa in materia scolastica e il 
monitoraggio quotidiano delle esigenze dei genitori che usufruiscono dei servizi e di quelle del 
personale delle strutture comportano infatti la necessità di aggiornare periodicamente le regole 
che disciplinano i servizi; 
 
Particolare attenzione, a tal proposito, va posta al Regolamento per le Scuole Comunali per 
l'infanzia che necessita di una completa riscrittura in quanto la sua approvazione risale al 1977 
e da allora è stato oggetto solo di modifiche parziali ma non di una revisione complessiva 
dell'impianto normativo e procedimentale, che risulta superato in molte parti; 
 
Per tale motivo viene presentata la proposta di un nuovo testo del Regolamento che sostituisce 
integralmente quello attualmente in vigore, modificando in particolare la sezione dedicata agli 
Organi Collegiali e di Partecipazione, che vengono modellati su quelli previsti per le scuole 
statali, e  la parte dedicata alle procedure amministrative;  
 
Oltre a descrivere i nuovi Organi Collegiali e di Partecipazione, il documento indica le regole 
generali per le domande di iscrizione e i criteri di ammissione, il funzionamento del servizio, la 
gestione organizzativa e gli adempimenti sanitari; 
 

Si precisa inoltre che sulla presente proposta sono stati sentiti, in appositi incontri, i Presidenti 
dei Consigli di Gestione delle scuole dell'infanzia comunali e le insegnanti coordinatrici delle 
scuole dell'infanzia comunali; 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267; 
 

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, per i motivi in premessa dettagliati, il Regolamento per le Scuole Comunali 

per l'Infanzia, allegato alla presente deliberazione, che sostituisce integralmente il 
Regolamento attualmente vigente; 

 
 
2. di dare atto che Il nuovo Regolamento avrà validità dall’anno scolastico 2020/2021. 
 
____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
07/02/2020 Il Capo Settore 

Silvano Golin 
 

 



2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
11/02/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
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. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
11/02/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
 
Vengono depositati n. 7 emendamenti. 

 
OMISSIS 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

 
Interviene il Consigliere Berno; replica l’Assessora Piva. 

 
Si procede all’esame degli emendamenti: viene dichiarato inammissibile il n. 2; viene 

accolto il n. 3; gli emendamenti nn. 1-4-5-6-7, posti in votazione, risultano respinti (agli atti della 
presente deliberazione). 
 

Esce il Consigliere Moneta – presenti n. 25 componenti del Consiglio. 
 

 Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema 
elettronico, la proposta all’ordine del giorno come modificata nell’allegato Regolamento per 
effetto dell’emendamento n. 3 accolto. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  25 
 
Voti favorevoli  n. 17 
Contrari n.   3 (Pellizzari, Lonardi e Mosco) 
Astenuti n.   3 (Cappellini, Turrin e Cavatton) 
Non votanti n.   2 (Luciani e Cusumano) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giovanni Tagliavini 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 21/02/2020 al 06/03/2020, è divenuta esecutiva il 02/03/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.             Il Funzionario A.P.               Silvia Greguolo
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