COMUNE DI MODENA
N. 187/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/04/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 09:40 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 187
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISTRETTUALE PER IL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO
PER I NIDI E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA .
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 428/2019 - RETTIFICA ERRORE
MATERIALE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 428/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale si approvava il nuovo regolamento della commissione tecnica distrettuale per il rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento per i nidi e altri servizi educativi per la prima
infanzia;
Visto che per un errore materiale informatico all'art. 8 - sanzioni-, lett. c) “termine per il
ripristino dei requisiti obbligatori per il funzionamento, assenti o perduti”, le lettere a) e b) risultano
senza alcuna dicitura;
Ritenuto necessario integrare il testo approvato in modo che in modo che l'art. 8, lettera c)
risulti così composto:
“ c) termine per il ripristino dei requisiti obbligatori per il funzionamento, assenti o perduti:
qualora,in sede di attività di vigilanza rispetto ad una struttura funzionante, emerga l'assenza o la
perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e le controdeduzioni del
gestore siano ritenute inadeguate, il Comune, ferme le sanzioni pecuniarie previste per la singola
infrazione, assegna un termine per il soddisfacimento del requisito ovvero il ripristino delle
condizioni dello stesso non superiore a:
a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:
- alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
- al titolo di studio degli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere
soddisfatto nel termine di 2 mesi;
b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:
- alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
- alle caratteristiche e all’organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
- ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;
c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi
di rilievo e non effettuabili in tempi brevi. Il persistere della violazione oltre tali termini può
comportare la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, con chiusura del servizio fino
all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.
Il Comune assegna un ulteriore termine di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b), 150
giorni per i requisiti di cui alla lettera c) ; in assenza di adeguamento il Comune dispone la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio. ”
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di rettificare l'errore materiale informatico del regolamento della commissione tecnica distrettuale
per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento per i nidi e altri servizi
educativi per la prima infanzia, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 428/2019, in
modo da rendere completo l'art. 8, lettera c) nel modo che segue:
“ c) termine per il ripristino dei requisiti obbligatori per il funzionamento, assenti o perduti:
qualora,in sede di attività di vigilanza rispetto ad una struttura funzionante, emerga l'assenza o la
perdita di uno o più requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento e le controdeduzioni del
gestore siano ritenute inadeguate, il comune, ferme le sanzioni pecuniarie previste per la singola
infrazione, assegna un termine per il soddisfacimento del requisito ovvero il ripristino delle
condizioni dello stesso non superiore a:
a) 5 giorni per i requisiti di ordine organizzativo, ad esclusione di quelli inerenti:
- alla igienicità degli spazi utilizzati dai bambini, che deve essere ripristinata immediatamente;
- al titolo di studio degli educatori dei servizi educativi per la prima infanzia, che deve essere
soddisfatto nel termine di 2 mesi;
b) 60 giorni per i requisiti di ordine strutturale attinenti:
- alle condizioni strutturali relative alla ricettività della struttura;
- alle caratteristiche e all’organizzazione degli arredi e degli spazi interni/esterni;
- ad altri aspetti che non richiedano rilevanti interventi edilizi;
c) 180 giorni per tutti i restanti aspetti di ordine strutturale la cui modifica richieda interventi edilizi
di rilievo e non effettuabili in tempi brevi. Il persistere della violazione oltre tali termini può
comportare la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, con chiusura del servizio fino
all'introduzione o al ripristino del requisito mancante.
Il Comune assegna un ulteriore termine di 90 giorni per i requisiti di cui alle lettere a) e b), 150
giorni per i requisiti di cui alla lettera c) ; in assenza di adeguamento il Comune dispone la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento e la chiusura definitiva del servizio. ”
- di allegare il regolamento così come risultante dalla rettifica alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
- di considerare il regolamento allegato interamente sostitutivo di quello approvato con propria
precedente deliberazione n. 428/2019.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

