
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL 
SISTEMA ASILI NIDO DI SETTIMO MILANESE

Ufficio SERVIZI SOCIALI

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 20 del 06/06/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì SEI del mese di  GIUGNO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 BAIO Massimo SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 TORRESANI Gianluigi SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 POLENGHI Gianmario SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    16             ASSENTI:    5
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL 
SISTEMA ASILI NIDO DI SETTIMO MILANESE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta,

Si passa all'esame del terzo argomento all'ordine del giorno, avente per oggetto: "Esame ed 
approvazione modifiche del regolamento del sistema asili nido comunali".

Relaziona sull'argomento, su esplicito invito del Presidente, l'Assessore Sig.ra Maria 
Giovanna Cipressi, la quale informa, che si rende necessario provvedere a due  modifiche del 
vigente Regolamento dell'Asilo Nido Comunale, al fine di garantire una migliore rispondenza 
alle problematiche legate alla funzionalità del servizio;

Al termine della relazione assessorile, viene dichiarato aperto il dibattito a cui prendono 
parte: 

Cons. BONVINO: chiede chiarimenti sui compiti del Coordinatore previsti dall'art. 16 e sul 
numero dei componenti stabilito per il Comitato di Gestione, anticipando il proposito di 
proporre un emendamento che preveda l'estensione del numero dei rappresentanti del 
Consiglio Comunale da tre a cinque, di cui tre per la maggioranza e due per la minoranza;

Cons. BALTROCCHI: fa presente la necessità di un maggiore coinvolgimento delle 
Commissioni, non limitandosi alla convocazione di un'unica seduta in cui viene presentato il 
documento già predisposto, e perciò senza creare l'occasione per la presentazione di 
emendamenti;

Cons. LARDERA: si dichiara favorevole a quanto richiesto da Bonvino in merito alla 
necessità di creare una popolazione più informata sui regolamenti; è contrario invece alla 
proposta di aumentare il numero dei componenti del Comitato di Gestione. Fa presente per 
quanto riguarda i lavori delle Commissioni, che il problema non è il numero delle sedute, 
bensì la presenza dei commissari, spesso carente;

Assessore CIPRESSI spiega meglio il contenuto dell'art. 16 e le funzioni del coordinamento; 
precisa inoltre, che la Carta dei servizi verrà stabilita alla luce del regolamento e verrà inviata 
alle famiglie. La rappresentanza, infine, ritiene che sia un istituto che vada saputo gestire e 
quindi non si esprime nel merito del numero dei componenti del Comitato di Gestione;

Cons. BONVINO: propone di emendare il regolamento prevedendo di ampliare il numero dei 
componenti del Comitato di Gestione da 10 a 12 e che i rappresentanti dei gruppi consiliari 
passino da 3 (2 per la maggioranza e 1 per la minoranza) a 5 (3 per la maggioranza e 2 per la 
minoranza).

Cons. GUALTIERI: anticipa voto contratio per un'esigenza di contenere l'"iper 
rappresentanza della politica";

Cons. PETRUNI: voterà a favore dell'emendamento poichè un unico rappresentante non è 
sufficiente a rappresentare posizioni delle minoranze a volte non omogenee;

Cons. POLENGHI: anticipa voto contrario poichè seguendo il ragionamento della Cons. 
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Petruni occorrerebbe estendere ulteriormente il numero proposto;

Cons. LARDERA: voto contrario del proprio gruppo perchè i rappresentanti consiliari 
dovrebbero solo verificare la democraticità delle decisioni prese dai genitori;

Cons. BAIO: voto contrario perchè ritiene sufficienti i rappresentanti previsti;

La Presidente indice quindi in votazione l'emendamento proposto dal Cons. Bonvino, che 
riporta il seguente esito sfavorevole:

Voti favorevoli 5, voti contrari 10 (Sacchi, Calonghi, Maderna, Baio, Cipressi, Gualtieri, 
D'Angelo, Lardera, Torresani, Polenghi), voti astenuti 1 (D'Ambrosio);

La Presidente dichiara quindi lemendamento NON accolto.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione assessorile;

Visto il vigente regolamento Generale ed  Interno dell'Asilo Nido;

Ravvisata pertanto l'opportunità di variare ed integare il vigente regolamento con il 
regolemento del sistema nido di settimo milanese composto da 20 articoli, che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ascoltate le dichiarazioni dei Consilieri Bonvino e Baltrocchi di voto favorevole nonostante 
il mancato accoglimento dell'emendamento;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 53 in data 
23.10.2001;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 422 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai Consiglieri Comunali, presenti in aula, per alzata di 
mano ed accertati e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

di approvare ad ogni effetto di Legge, le modifiche e le integrazioni al  vigente 1.
regolamento dell'Asilo Nido Comunale come da allegato regolamento del sistema asilo 
nido di Settimo Milanese composto da 20 articoli  che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dall'anno scolastico 2007/08.2.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


