COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2019/0005 di Reg.
OGGETTO:

Seduta del 28/01/2019

REVISIONE CRITERI DI ACCESSO AGLI ASILI NIDO COMUNALI.
___________________________

L’anno 2019, il giorno ventotto del mese di gennaio 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
e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NOME E COGNOME

N.

BERNO GIANNI
COLONNELLO MARGHERITA
BETTELLA ROBERTO
BARZON ANNA
TISO NEREO
GABELLI GIOVANNI
RAMPAZZO NICOLA
MARINELLO ROBERTO
RUFFINI DANIELA
SANGATI MARCO
FERRO STEFANO
GIRALUCCI SILVIA
SACERDOTI PAOLO ROBERTO
TAGLIAVINI GIOVANNI
SCARSO MERI
PASQUALETTO CARLO

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

NOME E COGNOME
FIORENTIN ENRICO
TARZIA LUIGI
PILLITTERI SIMONE
FORESTA ANTONIO
LONARDI UBALDO
PELLIZZARI VANDA
MONETA ROBERTO CARLO
MENEGHINI DAVIDE
CAVATTON MATTEO
CAPPELLINI ELENA
TURRIN ENRICO
BITONCI MASSIMO
LUCIANI ALAIN
SODERO VERA
MOSCO ELEONORA
CUSUMANO GIACOMO

e pertanto complessivamente presenti n. 29 e assenti n. 4 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

A
A

MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

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) Barzon Anna
2) Cusumano Giacomo

Ag

Ag
A
Ag

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 45 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Cristina Piva, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18 dicembre 2017, veniva stabilito, in
applicazione dell'art. 1, punto 1 della legge regionale veneta n. 6 del 21 febbraio 2017, di
modificare la tabella Allegato "A", contenuta nel Regolamento per gli Asili Nido, che regola le
modalità di accesso al servizio di asili nido comunali, mediante l'introduzione del seguente
criterio:
" Qualora vi siano bambini con parità di punteggio, avranno precedenza in graduatoria
i figli di genitori residenti in Veneto, anche in modo non continuativo, da almeno 15 anni o che
prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno 15 anni, compresi eventuali
periodi intermedi di cassa integrazione o di mobilità o di disoccupazione e, nei casi di più
bambini .
Nell’ambito dei bambini con pari punteggio che usufruiscono di tale precedenza sarà data
priorità, per l’assegnazione del posto in graduatoria, ai bambini con data di nascita anteriore"
e l'eliminazione dei precedenti criteri che attribuivano 5, 4 o 3 punti a bambini con genitori
residenti a Padova da almeno 20, 15 o 10 anni.
Poichè , posteriormente a detta deliberazione consiliare, la Corte Costituzionale, con sentenza
n. 107 del 25 maggio 2018, ha dichiarato incostituzionale la previsione contenuta all'art. 1, punto
1, della della legge regionale veneta n. 6/2017 sopracitata, in quanto in contrasto con il principio
di uguaglianza , introducendo tale norma un criterio irragionevole per l'attribuzione del beneficio,
non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la residenza prolungata in Veneto e le
situazioni di bisogno o di disagio, si rende ora necessario eliminare dalla tabella Allegato "A" del
Regolamento degli Asili Nido, il criterio soprarichiamato che, in applicazione della norma ora
dichiarata incostituzionale, attribuisce una precedenza, tra i bambini a parità di punteggio, ai figli
di genitori residenti o lavoratori in Veneto da almeno 15 anni;
Per tali motivi si propone pertanto l'eliminazione del criterio in questione, contenuto nella tabella
Allegato "A" del vigente Regolamento degli Asili Nido, a valere dal prossimo anno scolastico
2019/2020, e la sostituzione con il seguente
" Qualora vi siano bambini con parità di punteggio, avranno precedenza in graduatoria i bambini
con data di nascita anteriore"

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 modificare, per i motivi esposti in premessa, la Tabella Allegato “A” del vigente
Regolamento per gli Asili Nido con l'eliminazione del seguente criterio:
" Qualora vi siano bambini con parità di punteggio, avranno precedenza in graduatoria
i figli di genitori residenti in Veneto, anche in modo non continuativo, da almeno 15 anni o
che
prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno 15 anni, compresi
eventuali
periodi intermedi di cassa integrazione o di mobilità o di disoccupazione e, nei casi di più
bambini .
Nell’ambito dei bambini con pari punteggio che usufruiscono di tale precedenza sarà data

priorità, per l’assegnazione del posto in graduatoria, ai bambini con data di nascita
anteriore"
e la sostituzione con il seguente:
"Qualora vi siano bambini con parità di punteggio, avranno precedenza in graduatoria i
bambini con data di nascita anteriore"
2. di dare atto che le modifiche indicate al punto precedente avranno effetto dall’anno
scolastico 2019/2020.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
08/01/2019

Il Capo Settore ad interim
Fiorita Luciano

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili. Visto generato automaticamente dal sistema
informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa
omessa.
08/01/2019

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

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.
08/01/2019

Il Vice Segretario Generale
Fernando Schiavon

________________________________

OMISSIS
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Intervengono i Consiglieri Colonnello, Tiso, Marinello, Ruffini, Mosco, Ferro, Tarzia e
Cappellini; replica l’Assessore Piva.
Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Turrin, Giralucci, Berno, Pillitteri,
Foresta, Rampazzo e Cusumano.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 21

n.

29

Non votanti

n.

8

(Moneta, Lonardi, Mosco, Pellizzari, Meneghini, Cavatton, Turrin e
Cappellini)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.
Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:
Presenti
Voti favorevoli n. 21
Non votanti
n. 8

n.

29

(Moneta, Lonardi, Mosco, Pellizzari, Meneghini, Cavatton, Turrin e
Cappellini)

Il 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.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 01/02/2019 al 15/02/2019,
è divenuta esecutiva il giorno 11/02/2019 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
p. IL CAPO SETTORE SS.II.
Il Funzionario Incaricato di P.O.
Silvia Greguolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi
dal 01/02/2019 al 15/02/2019.

