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                                           IV COMMISSIONE CONSILIARE
Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili - 
VERBALE  N.

L’anno duemiladiciassette  (2017)   il  giorno 26 del  mese  di  Settembre  si  è
riunita  la IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente ff Roschetti alle ore
12:00 in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:10 , con il seguente Ordine del
Giorno:  

 Regolamento asilo nido comunale

 Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra  Rosa Maria
Rubino.

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI

1 VALIA CARMELA Vicepresidente A

2 ARCELLA RAFFAELE Componente P

3 SARLO CLAUDIA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO

4 SERVELLI IVAN Componente P

5 FALDUTO ROSSANA Componente P

6 FATELLI ELISA Componente A

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A/P Entra alle ore 12:15

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente A LO BIANCO ALFREDO

9 GIOIA CLAUDIA Componente A

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P

11 PILEGI LOREDANA . Componente A

12 MASSARIA ANTONIA Componente P

13 URSIDA STEFANIA Componente P

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P

15 CONTARTESE PASQUALE Componente A Entra alle ore 12:17

16 TEDESCO  FRANCESCANT Componente P

Presiede   la seduta il vice Presidente f.f  Roschetti che fatto  l'appello ed accertata la

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa .



La seduta si apre in I° convocazione alle ore 12:10 .

Il Presidente f.f. Roschetti legge il verbale del 21.09.2017; 

Come da ordine del giorno il Presidente f.f Roschetti legge il  regolamento  dell'asilo nido

comunale.

Interviene il C. Massaria in merito all'art.4 inerente l'utenza, formulando due quesiti:

1) visto che nel regolamento Distrettuale non si fa riferimento al n. dei bambini  che possono

essere iscritti  al  nido  e di   conseguenza non si  parla  di  differenza numerica di  nido e

micronido,  chiede di  sapere  il  numero esatto  dei  bambini  che frequentano l'  asilo  nido

comunale, chiede anche se sono state individuate le due unità con situazioni economiche

particolarmente gravi di cui si fa riferimento al su menzionato art.4;

2) in  riferimento  al  capoverso  riguardo  la  frequenza  al  nido  di  bambini  con  svantaggi

sociali, chiede come il Comune si è attivato a risolvere queste situazioni,considerato che in

questo  anno  scolastico  2017/2018  per  il  pagamento  della  retta  non  c'è  stata  alcuna

differenziazione .

 Il C. Massaria afferma che secondo il suo modo di vedere  l'art.6 non è stato rispettato in

quanto  per  come  stabilito,  l'  apertura  fissata  per  il  II°  lunedi  del  mese  di  settembre

(11/09/2017), invece è slittata al 14/09/2017. Ribadisce inoltre che la chiusura dal penultimo

sabato del mese di luglio si anticipa  all' 8 giugno 2017,e nei giorni dal lunedì al venerdi

dalle ore 8,00 alle 16,00 e il  sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, così come era stato

affermato dall'Assessore alle Politiche Sociali   Scrugli,  che nella  seduta precedente,  ha

affermato che il  funzionamento dell'asilo  nido era gestito  da regolamento distrettuale in

presenza dei  fondi  PAC, in  assenza di  tali  finanziamenti  si  sarebbe fatto   riferimento a

quello comunale.

Il  C.  Massaria  chiede  chiarimenti  con  quale  regolamento  oggi  funziona  l'asilo  nido

comunale.

IL Presidente f.f Roschetti dichiara chiusa la seduta alle ore 12:55

l Presidente f.f                                                                           IL Segretario

Roschetti Antonino                                                                                   Rosa Maria Rubino


