
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20.12.2012 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

Oggetto:  Approvazione modifiche al regolamento asilo nido comunale approvato con delibera di C.C. n. 41 
del 12.06.2008. 

L’Assessore ai Servizi Sociali Giuliano Zilio riferisce che: 
Preso atto che a seguito della mancanza della sostituzione di un'educatrice a part-time e la cessione e fine 
rapporto per quiescenza di un'altra educatrice, a decorrere dal primo gennaio 2013 è stato concordato di 
ridurre la capacità ricettiva del servizio da 40 a 33 bambini, onde garantire il rapporto educatore - bambino 
stabilito dalla legge regionale 32/90. 
Preso atto inoltre che la difficile situazione economica generale ha una ripercussione anche sul servizio 
dell'asilo nido, determinando un calo di richieste di inserimento e di iscrizioni presso la suddetta struttura.  
Preso atto che alcuni cittadini non residenti hanno rinunciato all'iscrizione dei propri figli all'asilo nido per 
l'impossibilità economica di sostenere mensilmente la retta massima corrispondente ad euro 619.  
Ritenuto opportuno rendere economicamente più accessibile la retta massima da applicare ai non residenti ai 
fini di offrire la possibilità di inserire i propri figli, mantenendo così il proprio posto di lavoro, con il 
vantaggio per l'Amministrazione comunale di vedere coperti i posti vacanti.  
Dato atto che si ritiene necessario apportare le sottoindicate modifiche e integrazioni al regolamento 
dell'asilo nido.  
Dato atto che tali modifiche e integrazioni sono state sottoposte alla Commissione consiliare servizi sociali 
nella seduta del 13 dicembre 2012.  
Ritengo opportuno procedere con l'approvazione delle seguenti modifiche al regolamento comunale dell'asilo 
nido: Art. 3, comma b) e comma c), si sostituisce la dicitura "della retta massima stabilita per i residenti" con 
la dicitura "della retta stabilita per i residenti maggiorata del 20%".  
L'Art. 4 sostituisce 40 posti in 33 posti.  
Questa è passata in Commissione. Abbiamo attualmente 24 bambini e l'asilo è una struttura da 40 bambini, 
però essendoci meno educatrici è per 33 bambini, siamo ancora sotto di 9 bambini. Il costo per questa 
Amministrazione sappiamo qual è, è abbastanza alto. Possiamo inserire altri bambini da altri paesi che 
richiedono, in modo da bilanciare un po' l'economia dell'asilo nido.  

Intervengono di seguito i seguenti Consiglieri. 
GIANNI LAZZARI - Consigliere 
Questa modifica del regolamento va nell'indirizzo che l'asilo nido deve essere completato. Quindi avere il 
personale per 32 bambini ed averne 24, significa che qualcosa non va, per le motivazioni che ha espresso il 
Vice Sindaco prima, che le condizioni familiari dei nostri cittadini sono molto precarie e molto difficili, 
quindi chi ha perso il lavoro si tiene i bambini a casa, chi magari lavora si adegua con i nonni, ma 
naturalmente la spesa è molto sostenuta. Quindi questo va nell'indirizzo di dare un servizio anche agli altri 
Comuni che possono portare i bambini qui, perché prima c'era la retta massima per i non residenti e quindi 
era difficile che fosse appetibile inserire il bambino nel nostro asilo nido. Significa anche salvaguardare i 
posti di lavoro. 
Mi auguro che con ogni probabilità ci siano i 32 bambini, 33 bambini.  

GIORGIO GEI - Consigliere 
Volevo proporre un emendamento all'Art. 3, molto semplice. In questi ultimi mesi le varie vicende, città 
metropolitana sì, città metropolitana no, ci hanno portato a parlare molto spesso di unione dei Comuni, di 
nuove forme etc.. Penso che un segnale possa venire anche da queste piccole cose. Quindi proporrei che ai 
punti b) e c) dell'Art. 3, che sono quelli che si vanno a modificare, venga aggiunta la frase: "da tale onere 
sono esclusi i residenti nell'Unione dei Comuni", in modo da fare sentire i cittadini di Fossò, Campagnalupia 
e Fiesso d'Artico più partecipi dell'Unione dei Comuni, dando così un segnale che va al di là della banale 
messa in comune dell'ufficio del commercio etc., ma che va forse a toccare più da vicino i servizi che 
l'Unione può dare.  
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Credo che da un punto di vista economico sia un sacrificio minimo, perché non penso che ci saranno frotte di 
bambini di questi paesi che si andranno a iscrivere, ma credo che sia più un segnale verso quell'Unione dei 
Comuni che spesso abbiamo disegnato a parole e che magari possiamo cominciare a mettere in piedi anche 
con questi piccoli gesti.  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
Sembra un'idea interessante. Dobbiamo percorrere però la strada della convenzione, cioè dobbiamo 
regolamentarla. C'è tutto il tempo adesso di metterla in piedi per l'anno scolastico prossimo. Questa va 
portata in Unione al prossimo CdA, se ne discute e si mette in piedi tutto il marchingegno. Stiamo già 
lavorando col dottor Fortin dell'Unione per riuscire a convenzionare a scadenza naturale di ognuno dei 
Comuni il trasporto scolastico e la mensa. Però abbiamo già messo insieme i funzionari di tutti i Comuni 
affinché comincino a fare per un anno i contratti insieme, per riuscire a spuntare i prezzi migliori. Tutto 
questo va preparato, però mi sembra un'idea molto interessante. Il prossimo CdA ci facciamo carico di 
portarlo.  

CRISTIAN MINCHIO - Consigliere 
Il tutto se gli altri tre Comuni appartenenti all'Unione poi attuano nel loro regolamento interno questo.  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
Infatti per questo volevo dire che va preparata ampiamente questa cosa.  

GIANNI LAZZARI - Consigliere 
Però il problema è che se c'è l'aumento del 20%, naturalmente il 20% deve essere anche i dolesi che possono 
andare sugli altri Comuni. Quindi dobbiamo articolarla molto bene, perché altrimenti può darsi che corriamo 
il rischio che magari i nostri possano andare fuori e ci troviamo con qualche asilo nido vuoto sui vari 
Comuni. Dobbiamo stare molto attenti, perché magari la mamma che lavora all'ospedale di Dolo te li porta 
tutti qua e i nostri dove vanno? Dobbiamo articolarla molto meglio.  

GIULIANO ZILIO - Vice Sindaco 
Scusate, mi sembra che ci sia una scaletta di priorità e quindi proprio perché sono i commi b) e c) non c'entra 
niente con i bambini di Dolo che rimangono fuori, perché i bambini di Dolo vengono tutelati dal comma a). I 
commi b) e c) sono due passaggi successivi, nei quali si dice: chi viene da fuori paga il 20% in più. Sono 
d'accordissimo che chi viene da fuori paga il 20% in più se è di Pianiga, se è di Camponogara, ma se è di uno 
dei Comuni che appartengono all'Unione dei Comuni secondo me è un segnale di maggiore unità che 
possiamo dare.  
La tutela e la salvaguardia dei bambini di Dolo è fornita dal comma a) dell'Art. 3. 

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
Va valutata bene con i tecnici proprio perché vanno calibrate le entrate, cioè c'è tutto un equilibrio da 
mantenere in Unione. Sapete che è tutto studiato sui contributi, sui ritorni, sulle suddivisioni. Quindi va ben 
calibrata la cosa, però dal punto di vista sociale ed anche di spinta dell'Unione mi sembra un'ottima idea. Mi 
faccio carico di portarla al prossimo CdA. 

GIORGIO GEI - Consigliere 
Va benissimo se la portate in Unione dei Comuni, per carità, anzi è un motivo in più di discussione e di 
chiarimento, però non capisco, probabilmente per mia ignoranza, la necessità di formalizzare un passaggio in 
Unione dei Comuni. Se stabiliamo le tariffe le nostro asilo nido in piena in autonomia...  

INTERVENTO DI... 
[Fuori microfono - non comprensibile]  
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GIORGIO GEI - Consigliere 
Le entrate di chi?  

INTERVENTO DI... 
[Fuori microfono - non comprensibile]  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
Assessore Pasqualetto, ripeta tutto daccapo.  

GIUSEPPE PASQUALETTO - Assessore 
Questo nasce perché si vuole la virgola e l'avverbio in più sul verbale. Chiaro?  
Se decido che i cittadini di Dolo contribuiscano alla spesa dell'asilo nido per una fetta importante, dovrei dire 
anche agli altri cittadini dei Comuni dell'Unione: contribuite per una fetta del vostro bilancio alle spese 
dell'asilo nido di Dolo se voi date dei bambini. Ecco perché deve passare. Chiaro?  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
Va convenzionato.  

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il Presidente 
pone in votazione la proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 12.06.2008 è stato approvato il 
Regolamento comunale dell’Asilo Nido e con delibera n.43 del 29.06.2010 sono state apportate delle 
modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento; 

Preso atto che a seguito della mancata sostituzione di un’educatrice a part time e la cessione di fine rapporto 
per quiescenza di un’altra educatrice, a decorrere dal 01.01.2013, è stato concordato di ridurre la capacità 
recettiva del servizio da 40 a 33 bambini onde garantire il rapporto educatore/bambino stabilito dalla Legge 
regionale 32/1990;  

Preso atto inoltre che la difficile situazione economica generale ha una ripercussione anche sul servizio 
dell’Asilo Nido determinando un calo di richieste di inserimento e di iscrizioni presso la suddetta struttura ; 

Visto l’art.3 comma 2 lett. b) e c) del suddetto Regolamento che stabilisce che gli utenti non residenti devono 
assumere l’onere della retta massima stabilita per i residenti; 

Preso atto che alcuni cittadini non residenti hanno rinunciato all’iscrizione dei propri figli all’Asilo Nido per 
l’impossibilità economica di sostenere mensilmente la retta massima corrispondente a € 615,09; 

Ritenuto opportuno rendere economicamente più accessibile la retta massima da applicare ai non residenti, al 
fine di offrire la possibilità di inserire i propri figli mantenendo così il proprio posto di lavoro, con il 
vantaggio per l’Amministrazione Comunale di vedere coperti i posti vacanti;  

Viste le disposizioni relative alle assenze per malattia e alle modalità di riammissioni dettate dalla Regione 
Veneto attraverso il Manuale pubblicato nell’anno 2010;  

Dato atto che si ritiene necessario apportare le sotto indicate modifiche e integrazioni al Regolamento 
dell’Asilo Nido vigente; 
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Dato atto che tali modifiche ed integrazioni sono state sottoposte alla Commissione Consiliare Servizi 
Sociali nella seduta del 13.12.2012; 

Preso atto delle proposte di modifica da attuare al Regolamento Comunale Vigente dell’asilo Nido ovvero: 
- all’art. 3 comma b) e comma c) si sostituisce la dicitura ”della retta massima stabilita per i residenti” con la 
dicitura “della retta stabilita per i residenti maggiorata del 20 per cento”.  
- all’art. 4 si sostituisce 40 posti con “33 posti”. 
- all’art. 9 comma 5) viene aggiunto il comma 5 bis che detta: “Per gli utenti non residenti la quota della 
retta viene calcolata ai sensi del suddetto comma 4) applicando una maggiorazione del 20 per cento della 
retta dovuta”. 
- All’art. 10 comma 1 viene aggiunto il comma 1 bis che detta: “Non è prevista la possibilità di frequenza 
gratuita o tramite una retta parzialmente ridotta per utenti residenti in altri Comuni”.  
- all’art. 37 comma 2 si sostituisce 5 giorni con “6 giorni”   e viene aggiunta la seguente dicitura : “Nel caso 
in cui il bambino rientri in Asilo prima del sesto giorno di assenza è necessario produrre 
un’autodichiarazione che attesti che il genitore si è attenuto alle indicazioni del pediatra per il rientro in 
collettività”. 

Udita la relazione dell’assessore; 

Udito il dibattito svoltosi; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti e votanti n. 19 
Voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

1. di apportare al vigente Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.43 del 29.06.2010 le modifiche ed integrazioni in premessa indicate;  

2. di approvare l’allegato “Regolamento dell’Asilo Nido Comunale” nel testo integrato e modificato, 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

4. di dare atto che l’allegato Regolamento sarà vigente a decorrere dal mese di gennaio 2013.  


































