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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del  29.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto : Modifica  Regolamento dell’Asilo Nido Comunale di Dolo. 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali Giuliano Zilio riferisce: 
• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12.06.2008 è stato approvato il regolamento 

comunale dell’Asilo Nido; 
• che si rende necessario offrire un servizio di Asilo Nido Comunale più efficiente dal punto di vista 

organizzativo e allo stesso tempo adeguato alle esigenze degli utenti, notevolmente cambiate negli ultimi 
anni; 

• che si ritiene necessario pertanto apportare alcune modifiche e integrazioni al Regolamento dell’Asilo 
Nido vigente; 

• che tali modifiche ed integrazioni sono state sottoposte alla Commissione Consiliare Servizi Sociali nella 
seduta del 10.06.2010; 

• che si ritiene opportuno dover apportare al vigente Regolamento dell’Asilo nido Comunale le seguenti 
integrazioni e modifiche:   
- all’art. 4  si sostituiscono le parole “in 40 posti” con “fino a 40 posti” : 
- all’art. 7 co 2, al termine di tale comma viene inserita la seguente frase: “Nel caso in cui la 

graduatoria fosse esaurita nel corso dell’anno scolastico, il Responsabile del Settore disporrà la 
riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande e sulla base delle stesse verrà formulata 
una nuova graduatoria con gli stessi criteri più sopra riportati, la quale rimarrà in vigore in ogni caso 
sino all’approvazione della successiva”; 

- all’art. 13 comma 1, al termine della frase si aggiungono le parole “per 42 settimane annue”. 
 Viene eliminato il comma 2:”E’ prevista l'interruzione durante le festività di Natale e Pasqua, periodi 

nei quali esso rimane chiuso all’utenza” 
 Viene eliminato il comma 3: “L’Asilo Nido, rimane chiuso durante il periodo estivo per un massimo 

di n. 6 settimane”.  
 Il comma 4 viene rinumerato come comma 2 e le parole “Durante le chiusure” vengono sostituite con 

le parole “Durante la chiusura estiva”; 
Il comma 5 viene rinumerato come comma 3; 
Il comma 6 viene rinumerato come comma 4; 

- all’art. 14 comma 1 si sostituiscono le parole “ore 18.00” con le parole “ore 16.30”; le parole “tre 
fasce di frequenza” con “due fasce di frequenza”; 
al 1° punto del 1 comma: si eliminano le parole “(riservato a n.2 posti)”; 
al 2° punto del 1 comma: si sostituisce:”ore 16.00” con ore “16.30” 
il 3° punto del comma 1 viene eliminato: “orario prolungato, fino alle ore 18.00, riservato ai bambini 
di genitori che ne dimostrino la necessità, mediante certificazione del datore di lavoro e/o 
autocertificazioni per lavori diversi da quello dipendente o per situazioni particolari, appositamente 
documentate. L’iscrizione al servizio prolungato obbliga i richiedenti immediatamente ed ha validità 
per tutto l’anno scolastico di riferimento. Per tale servizio gli utenti corrispondono una retta mensile 
fissa, indipendentemente dalle giornate di fruizione del servizio, dalle assenze e dalle chiusure previste 
dal calendario scolastico”. 

- all’art. 18 comma 2 punto a) si sostituisce “Consiglio Comunale” con “Sindaco”;  
- all’art. 23 comma 1 dopo il terzo punto si aggiunge un nuovo punto “recepisce le graduatorie dei 

bambini ammessi precedentemente formulate dall’Ufficio competente”; i punti di detto articolo 
diventano così 7 anzichè 6 come nella versione precedente; 

- l’art. 33  “consulente pediatra di comunità: L’Asilo Nido dispone di un Pediatra di Comunità 
designato dall’A.ULSS n. 13 competente per territorio che svolge un’azione di tutela, prevenzione e 
promozione del benessere psicofisico dei bambini frequentanti”, viene interamente abrogato 
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- all’art. 37 comma 1, al termine di detto comma, dopo la parola pediatra, si eliminano le parole “del 
nido”  e si sostituiscono con le parole “di comunità e/o di libera scelta”; 

Ultimata la relazione da parte dell’Assessore, il Presidente apre il dibattito: 
 
Il Cons. Spolaore Adriano chiede sia mantenuto l’orario di apertura sino alle 18,00. 
 
Il Vice Sindaco risponde che purtroppo, per forza maggiore, si impone la riduzione dell’orario. 
 
Il Cons. Lazzari Gianni evidenzia che, effettivamente, il provvedimento è un atto dovuto e necessario. 
Chiede tuttavia, che qualora vi siano richieste di mantenere aperto oltre le 16,00, le suddette siano in qualche 
modo esaudite. 
 
Il Vice Sindaco si impegna in tal senso. 
 
Esce dall’aula il Cons. Polo Alberto = 18 presenti. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in 
votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 3 (Cons. Gei Giorgio, Gaspari Antonio e Lazzari Gianni) 
Votanti n. 15 
Voti favorevoli n. 14 
Voti contrari n. 1 (Cons. Spolaore Adriano) 
 

DELIBERA 
 
1. di apportare al vigente Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.41 del 12.06.2008 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 l’allegato Regolamento sarà vigente a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011;  
 


