
NONO PUNTO ODG 

MENINI CESARE 

Nono punto all’ordine del giorno: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI” 

Relaziona l’Assessore Benini. 

BENINI FRANCA 

Qui si tratta praticamente di modifica e integrazione del regolamento che non sono altro che la 

raccolta di una serie di delibere che nel tempo sono state fatte a seguito di un periodo chiamiamolo 

sperimentale e adesso vengono inserite ufficialmente nel regolamento. 

Queste modifiche e integrazioni riguardano tutte una fattispecie di frequenza al nido e parliamo 

della frequenza part-time settimanale. 

Ci sono indicati i tempi cioè i giorni nei quali è possibile frequentare part-time, il numero dei posti 

riservati presso entrambe le strutture, ciascuna delle due strutture che abbiamo sul territorio che 

sono il micro nido “Gli Gnomi” e il nido “Gattonando”, si avrà una graduatoria separata. 

Praticamente è la somma di tutte le delibere di Giunta fatte in questi anni come periodo 

sperimentale di questo part-time di frequenza settimanale e ci sono tutte le modalità che sono state 

raccolte e messe ora ufficialmente nel regolamento. 

MENINI CESARE 

Ci sono domande? 

OLIOSI LEONARDO 

Sì c'è una domanda. Chiedevo perché questa cosa non è stata condivisa anche con il Comitato di 

Gestione degli Asili. 

BENINI FRANCA 

Sono state sentite direttamente le cooperative che hanno la gestione perché si tratta di una serie di 

delibere di Giunta che sono arrivate negli anni anche dell'amministrazione precedente non 

recentemente e adesso sono state raggruppate ufficializzate non è che si è fatto qualcosa ex novo ma 

sono state delle integrazioni sulla base dell'esperienza del periodo sperimentale iniziato già qualche 

anno e sono state sentite direttamente le cooperative che hanno la gestione perché sono piu’ che 

altro cose tecniche non erano il caso di sentire il comitato di gestione in quanto erano anche i calcoli 

di percentuali di quanto si deve pagare cose prettamente tecniche 

OLIOSI LEONARDO 

 Allora io condivido il fatto che questa era da fare per una sistemazione, sicuramente quello che non 

sono state coinvolte è una scelta che può essere anche rispettabile però perlomeno che venissero 

avvisate su questa cosa qua perché poi noi ci confrontiamo anche con loro.  



BENINI FRANCA 

Guarda Leonardo se mi permetti ti faccio un appunto, se bisognava consultare qualcuno era da fare 

al momento delle delibere di Giunta. Sono state raggruppate le delibere di Giunta Leonardo. 

OLIOSI LEONARDO 

Io ho detto che venissero informate di questo regolamento non ho detto coinvolte. 

BENINI FRANCA 

Forse mi son spiegata male. E’ stata formalizzata la raccolta di queste delibere ma le delibere 

esistevano già, non c’è nulla di nuovo. Chi fa parte sia della gestione che nel comitato dovrebbe 

sapere che le delibere c'erano già a monte ora sono state semplicemente raggruppate e sono state 

fatte modifiche e integrazioni non apportando novità ma facendo la somma di quanto negli anni era 

emerso presumo che sia stato concordato negli anni tante cose state concordate sia con la 

cooperativa  

DAL FORNO MARCO 

A supporto dico che tutte queste delibere adottate in Giunta erano state viste via via coi comitati e 

condivise e decise insieme. 

Giustamente in questo caso qua, passato il periodo di sperimentazione e preso atto del buon esito 

della sperimentazione si è ritenuto di inserirle in maniera definitiva attraverso dei regolamenti con 

questa delibera consiliare. 

Quindi i comitati via via nei periodi in cui sono state apportate queste modifiche anche per 

situazioni contingenti che venivano a crearsi e quindi suggerivano questi interventi erano fatti 

assolutamente condivisi con i comitati  

OLIOSI LEONARDO 

 Io non sto dicendo che questo non doveva essere fatto. Quando voi avete fatto il regolamento 

bastava spedirlo al Comitato, basta, era solo una e-mail un'informativa. 

BENINI FRANCA 

Una volta adesso che verrà approvato lo spediamo anche ai membri del comitato. 

OLIOSI LEONARDO 

Loro hanno detto, queste cose non le sapevamo, se ci tenevano esclusivamente informati va 

benissimo era solo un informativa. 

Per il futuro se fate altre scelte simili voi date un'informativa al comitato, non ci confrontiamo con il 

Comitato 

BENINI FRANCA 



Ho capito adesso cosa hai detto tu ma forse non ci siamo compresi nel senso che è nostra intenzione 

una volta approvato il regolamento farlo pervenire a tutti i membri del comitato. 

Una volta che ce l'abbiamo in mano lo facciamo avere una volta che è approvato dal Consiglio 

Comunale. E’ stata solo un ufficializzazione, gli avremo sentiti nel caso avessimo dovuto cambiare 

qualcosa ma siccome è la somma di lavori fatti precedentemente una volta adesso che verrà 

approvato sarà nostra premura far pervenire a tutti i membri del comitato di gestione di tutti i nidi 

una copia. Ti ringrazio del suggerimento ma ci avevamo già pensato 

OLIOSI LEONARDO 

 Io ritengo che il comitato doveva saperlo prima  

BENINI FRANCA 

Penso di essermi spiegata bene cioè se cambia qualcosa mi sembra corretto sentire tutti gli attori se 

solo faccio una raccolta sinceramente Leonardo gliela do una volta che l'ho messa tutta insieme. 

Abbiamo una posizione diversa noi abbiamo scelto di dargliela una volta che abbiamo raccolto tutto 

però come ti diceva il vicesindaco nel tempo sono sempre stati sentiti sia i comitati che le 

cooperative che gestiscono, anzi tante volte erano loro a richiedere queste modifiche 

MENINI CESARE 

Consigliere Bertuzzi ci sono domande? Si è sconnesso 

BERTUZZI ENRICO 

Passiamo alla votazione, io mi astengo 

MENINI CESARE 

Votazione 

 

FERRONI ANNA CHIARA 

  

Gardoni Alessandro: favorevole 

Bigagnoli Bruna: favorevole 

Dal Forno Marco: favorevole 

Remelli Alessandro: favorevole 

Paon Veronica: favorevole 

Benini Franca: favorevole 

Pezzo Claudio: favorevole 

Nocentelli Eva: favorevole 



Banchieri Silvia: favorevole 

Menini Cesare: favorevole 

Parolini Andrea: favorevole 

Parolini Serena: favorevole 

Valbusa Vania: favorevole 

Oliosi Leonardo: favorevole 

Tosoni Angelo: favorevole 

Bertuzzi Enrico: astenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


