Commissione Mista Trasparenza, Affari Generali e Servizi Sociali, Istruzione e Cultura
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Verbale riunione del 3/10/2018
Ore: 18.30Luogo: Municipio di Saronno
Convocata da: Raffaele Fagioli – Presidente

Ordine del giorno:
1 . Valutazione proposte di modifica al Regolamento Asili Nido.
2. Valutazione proposte di modifica al Regolamento Comunale per la registrazione di Associazioni in
un elenco comunale
3. Regolamento per la concessione di spazi ad Associazioni;
4. Regolamento per la concessioni di patrocini.
5. Varie ed eventuali.

Registrazione partecipanti
Il Presidente procede con la verifica dei partecipanti.

Commissari
Raffaele Fagioli

Presente
si

(LN)
Simona Papaluca

Assente

Voti
15

Supplenti
Luigi Banfi

si

1

Luca Amadio

si

1

non previsto

1

non previsto

1

non previsto

4

Enrico Pantano

1

non nominato

Presente
si

Assente

si

(FI)
Germana Ferraro
(magg)
Giovanni Origoni

dimesso

(magg)
Davide Mantegazza

si

(magg)

Rosanna Leotta

si

si

(PD)
Franco Casali

si

(Tu@)
Davide Vanzulli

si

1

Luca Longinotti

si

(M5S)
Pierluigi Bendini

si

1

Giuseppe Di
Bella

si

1
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(UI)
Mauro Rotondi

si

1

non previsto

(min)
Marco Alberio

si

1

non previsto

(min)
NB: Il supplente della componente consiliare, in caso di presenza del commissario effettivo,
assiste alla seduta senza diritto di parola e di voto.
Assistono: Segretaria Verbalizzante : L.Masino
Partecipano: Assessore all’Istruzione: Maria Assunta Miglino e Assessore ai Servizi Sociali:
Gianangelo Tosi.
Il Presidente procede con l’esame dell’ordine del giorno, precisando che il Regolamento per la
gestione degli Asili Nido è stato sottoposto all’attenzione del Segretario Comunale e
dell’Assessore Tosi.
1 – Valutazione proposte di modifica al Regolamento Asili Nido.
Art. 1 – Generalità
si approva come proposto.
Art. 2 – Accesso al nido.
al comma 2 si concorda di sostituire “…. È subordinata” con “ comporta”, al comma 3
di sostituire “cambiamento” con “trasferimento”, di eliminare “…..per continuità
educativa” e si sostituire il verbo “verrà” con “viene”. Si approva.
Art. 3 - I nidi comunali.
si concorda di sostituire “la famiglia” con “ le famiglie” . Si approva.
Art. 4 – Periodo di apertura.
si approva come proposto.
Art. 5 – Iscrizioni al nido.
al comma 2 si concorda di cancellare “apertura delle iscrizioni”, al comma 4 di sostituire
“la modulistica dell’iscrizione da consegnare alle famiglie è costituita dai seguenti
documenti”con “ La documentazione da consegnare alle famiglie è costituita da:”, al
comma 5 dopo la parola “necessaria” aggiungere “così come specificato”. Si approva.
Art. 6 – Ammissioni al nido.
si approva come proposto.
Art. 7 – Retta di iscrizione.
Si approva come proposto.
Art. 8 – Dimissioni dal nido.
al comma 1 lettera a) si concorda di aggiungere “secondo quanto previsto all’art. 7”.
Si approva.
Art.9 – Inserimento al nido e alimentazione.
Si approva come proposto.
Art.10 - Comitato di partecipazione
al comma 2 si concorda di modificare “ espletando le seguenti funzioni” con
“ con i seguenti compiti, al comma 2 lettera h) , di aggiungere al termine
“annualmente o in seguito a modifiche del documento stesso” e la lettera i) viene
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riformulata “ viene aggiornato in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza degli
stabili che ospitano i due asili nido e formula proposte in merito”. Si approva.
Art.11 – Composizione del Comitato di partecipazione.
al comma 2 si concorda di sostituire la parola “consesso” con “organo”, al comma 3 di
sostituire “dagli organi” con “dai soggetti”. Si approva.
Art.12 – Presidente e Vice Presidente del Comitato di partecipazione.
si approva come proposto.
Art.13 – Riunioni del Comitato di partecipazione.
si approva come proposto.
Art. 14 –Elezione dell’Assemblea delle famiglie.
si approva come proposto.
Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea delle famiglie.
si approva come proposto.
Art.16 – Proposte e reclami delle famiglie.
si approva come proposto.
Art.17 – Personale lavoratore
si approva come proposto.
Art.18 – Funzioni e competenze.
si approva come proposto.

Art.19 – Coordinatore del Servizio Nidi.
al comma 5 si concorda di inserire “ che può avere un’indennità stabilita nei limiti dei
vigenti contratti collettivi” e di riformulare il comma 6” Nella nomina si predilige il
principio della rotazione in modo che periodicamente le educatrici che ne manifestino
l’intenzione, possano ricoprire questo ruolo” nel seguente modo: “Nella nomina si predilige
il principio della rotazione in modo che le educatrici possano
ricoprire a turno questo ruolo” e di cancellare il resto. Si approva
Si rinvia la precisazione dell’anno citato nel comma 7.
Art.20 - Aggiornamento professionale.
si approva come proposto.
Art.21 - Prevenzione sanitaria.
si approva come proposto.
Art. 22 -Contributi economici.
si approva come proposto.
Art. 23 - Applicabilità delle norme.
si approva come proposto.
Art. 24 - Norme transitorie e finali.
si approva come proposto.
Terminate le valutazione per ogni singolo articolo e non riscontrando rilievi da parte di alcuno il
testo del regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti.
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2. Valutazione proposte di modifica al Regolamento Comunale per la registrazione di Associazioni in
un elenco comunale.
Art. 1 – Oggetto e finalità
accogliendo la proposta del consigliere Casali al comma 1 si aggiunge dopo
“Repubblica” la parola “Italiana” e dopo “ riconosce” si aggiunge “e apprezza” e dopo
“sussidiarietà” si aggiunge”sociale”. Si approva.
Art. 2 – Tipologia di associazioni.
accogliendo la proposta del consigliere Casali :
il comma 1 “ Sono considerate associazioni le forme associative presenti sul
territorio comunale che operano rispettando i limiti dettati dalla normativa,
dall’ordine pubblico e dal buon costume e dagli articoli della Costituzione” è modificato
con il seguente testo :
“ Sono considerate associazioni tutte quelle espresse in qualsiasi forma associativa
presenti sul territorio comunale che operano rispettando i limiti dettati
dagli articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, dalla normativa, dall’ordine
pubblico e dal buon costume” si approva;
- Al comma 2 inserire “proprio “ dopo la parola “atto”;
Durante il dibattito il comma 3 “ Associazioni formalizzate a tutti gli effetti con atto
costitutivo e statuto, registrate all’Agenzia delle Entrate o ad Albi pubblici riconosciuti” viene
riformulato nel seguente modo:” Associazioni registrate all’Agenzia delle Entrate o ad Albi
pubblici riconosciuti formalizzate a tutti gli effetti con atto costitutivo e statuto”. Si approva

-

-

-

-

ART.3 – Iscrizione nel registro comunale delle Associazioni.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali al comma 2 :
la lettera a) “un atto costitutivo ed uno statuto che rispettino i limiti dettati dalla normativa,
dall’ordine pubblico, dal buon costume e dagli articoli della Costituzione della repubblica”
viene riformulata nel seguente modo: “ un atto costitutivo ed uno statuto che rispettino i
limiti dettati dagli articoli della Costituzione della Repubblica, dalla normativa, dall’ordine
pubblico e dal buon costume”, si approva;
la lettera b) “un recapito presso il territorio di Saronno”viene riformulata nel seguente modo:
“un recapito dell’Associazione sito nel territorio del Comune di Saronno”; si approva;
la lettera c) “almeno un recapito, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica di un
rappresentante domiciliato nel territorio del Comune di Saronno” viene riformulata nel
seguente modo “ almeno un recapito postale, un numero telefonico e un indirizzo di posta
elettronica di un rappresentante dell’Associazione domiciliato nel territorio del Comune di
Saronno”, si approva;
la lettera d) “ i nominativi delle cariche societarie” viene riformulata nel seguente modo:
”i nominativi delle persone che ricoprono cariche societarie”; si approva.
ART.4 – Mantenimento del Registro comunale delle Associazioni.
accogliendo la proposta del consigliere Casali:
il comma 2 “Il responsabile dell’associazione è tenuto a comunicare alla Segreteria del
Sindaco ogni aggiornamento relativo ai dati della propria associazione contenuti nel registro
comunale delle Associazioni” viene riformulato nel seguente modo: “Il responsabile
dell’associazione è tenuto a comunicare alla Segreteria del Sindaco ogni modifica e
aggiornamento dei dati della propria associazione contenuti nel Registro Comunale delle
Associazioni”; si approva;
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-

Il comma 3 “ Il Registro costantemente aggiornato come previsto nei commi precedenti è
pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune” viene riformulato nel seguente modo:
“Il registro costantemente aggiornato come previsto nei commi precedenti, è pubblicato
sul sito istituzionale Internet del Comune”; si approva,
ART. 5 – Norme finali e transitorie.
accogliendo la proposta del consigliere Casali il comma 1 “ Con la definizione “libere
associazioni” presenti in provvedimenti di codesto Comune si intendono le associazioni iscritte
nel Registro Comunale delle Associazioni istituito e normato dal presente Regolamento”
viene riformulato: ““ Con la definizione “libere associazioni” presenti in provvedimenti di
codesto Comune si intendono le associazioni iscritte nel Registro Comunale delle
Associazioni così come istituito e disciplinato dal presente Regolamento” si approva.

Terminate le valutazione per ogni singolo articolo e non riscontrando rilievi da parte di alcuno il
testo del regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti

3 Valutazioni proposte di modifiche al Regolamento per la concessione di spazi ad
associazioni.
Art.1 –Oggetto e finalità.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali, al comma 1 si aggiunge la parola
“Italiana” dopo “Repubblica” e il termine “sociale “ dopo “ sussidiarietà”;
Art.2 – Associazioni.
si approva come proposto ;
Art. 3 – Assegnazioni di spazi ad associazioni.
si approva come proposto;
Art.4- Principi generali per l’assegnazione di spazi ad associazioni.
accogliendo la proposta del Consigliere Casali al comma 1 la lettere d)
“assumere
l’impegno a sottoscrivere una convenzione e a corrispondere la quota di utilizzo
pattuito” viene riformulata nel seguente modo: “ di assumere l’impegno a
sottoscrivere una convenzione e a corrispondere l’importo economico definito in
base all’utilizzo pattuito come meglio specificato all’art. 3”, la lettera e) “assumere
e l’impegno a stipulare polizza assicurativa di R.C.T. per i soci e per chi frequenta la
sede stessa…..ecc.” viene riformulata nel seguente modo: “assumere l’impegno a
stipulare una polizza assicurativa di R.C.T. a favore dei soci e di chi dovesse
frequentare la sede stessa…….ecc.”. si approva.
Art. 5 – Procedura per l’assegnazione di spazi ad associazioni.
accogliendo la proposta del consigliere Casali il comma 2 “………….sport e patrimonio
ed è incaricata di redigere una relazione….ecc.” viene riformulato nel
seguente
modo:” ……..sport e patrimonio. Tale Commissione è incaricata di redigere una
relazione ecc…..”.; al comma 3 viene cancellato “allo scopo”;
il comma 6 “ …………..della presentazione della domanda e nel caso di assegnazione
di un intero stabile, la Giunta si riserva di stipulare contratto o convenzione in
deroga al presente Regolamento” viene riformulato come segue: “…….della
presentazione della domanda. Nel caso di assegnazione di un intero stabile la
Giunta si riserva di stipulare apposito contratto o convenzione in deroga al presente
regolamento”, si approva;
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Art. 6- Convenzione
Accogliendo la proposta del consigliere Casali il comma 1”……il perdurare dei
requisiti e procederà all’eventuale riassegnazione della sede, riservandosi di valutare
l’opportunità di eventuali variazioni nell’allocazione della sede e/o nelle condizioni
contrattuali” viene riformulato nel seguente modo:” il perdurare dei requisiti e
procederà a valutare l’opportunità di eventuali variazioni nell’allocazione della sede
e/o nelle condizioni contrattuali, nonché all’eventuale riassegnazione della sede” , si
approva;
Art. 7 – Motivi di decadenza.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali il comma 1 “E’ facoltà della Giunta
sottoporre a verifica,
in
qualsiasi
momento,
l’attività
dichiarata
dall’associazione…….” viene riformulato nel seguente modo”E’ facoltà della Giunta,
sottoporre, in qualsiasi momento ad una verifica l’attività dichiarata
dall’associazione….”; si approva.
Art. 8 – Doveri dell’assegnatario.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali al termine del comma 1 si aggiunge “
….con il Comune” e al comma 3 il verbo “.….intendessero” si modifica in “intendano”,
si approva.
Terminate le valutazione per ogni singolo articolo e non riscontrando rilievi da parte di
alcuno il testo del regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti.

4- Valutazioni proposte di modifiche al Regolamento Comunale per la concessione di
patrocini.
Art. 1 – Oggetto e finalità.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali al comma 1 dopo la parola
“sussidiarietà” si aggiunge “sociale”., si approva;
Art. 2 – Definizioni.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali al comma 2 il verbo “intende “ si
modifica in “intendono”; si approva;
Art. 3 – Concessione dei patrocini a soggetti pubblici e privati:definizioni e
generalità.
Al comma 1 “ ……a soggetti pubblici o privati in relazione ad attività istituzionali degli
stessi” si concorda di modificarlo in “…… a soggetti pubblici o privati in relazione alle
attività realizzate dagli stessi” ., si approva,
accogliendo la proposta del consigliere Casali il
comma 2 “……il miglioramento
della qualità della vita dei cittadini di Saronno, la libertàdi
espressione,
l’autonomia, la
sussidiarietà” viene modificato nel seguente
modo:”……..il
miglioramento della qualità della vita, l’autonomia e
la libertà di espressione
dei cittadini di Saronno”; si approva;
accogliendo la proposta del consigliere Casali il comma 4 “Il patrocinio non oneroso
può essere concesso dall’A.C. e comporta…..”viene modificato nel seguente modo:” Il
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patrocinio non oneroso concesso dall’A.C. comporta….”, alla lettera b) viene
aggiunto “a titolo gratuito”, si approva;
il comma 5 “ Il patrocinio oneroso può essere concesso dall’A.C. e comporta……..”
viene modificato in “ Il patrocinio oneroso concesso dall’A.C. comporta……”, si
approva; al comma 6 dopo “…….Comune……”” viene aggiunto “….. così come….” Si
approva;
Art. 4 - Soggetti beneficiari dei patrocini.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali il comma 1 “ I potenziali beneficiari dei
patrocini dell’A.C. sono soggetti…….” viene modificato in “I potenziali beneficiari dei
patrocini concessi dall’A.C. sono soggetti…..” si approva,
alla lettera a) “secondo l’art. 2” viene sostituito con “…. così come previsto dall’art.
2”, si approva;
Art.5 – Criteri per la concessione dei patrocini.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali alla lettera b) del comma 1 viene
inserita “dell’attività”, si approva;
Art. 6 – Soggetti competenti alla concessione di patrocinio.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali il comma 1 “…….sulla base degli
ambiti
di attività previsti dal presente Regolamento” viene modificato in
“….sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento”, si approva,
il comma 2” Il patrocinio oneroso viene concesso dalla Giunta per conto dell’A.
C. sulla base degli ambiti di attività previsti dal presente regolamento” viene
modificato in “ Il patrocinio oneroso viene concesso dalla Giunta per conto
dell’A.C. sulla base di quanto previsto dal
presente Regolamento”,
si approva,
il comma 4 ”Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad
un’istanza diretta all’erogazione di sostegno economico, all’applicazione di
agevolazioni e/o forme di collaborazione che comportino impegno di spesa, ovvero
all’impiego di strutture, strumenti o personale comunale, la Giunta specifica dette
concessioni nel provvedimento di patrocinio”, viene modificato in”.Qualora la
domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un’istanza diretta
all’erogazione di un sostegno economico, all’applicazione di agevolazioni e/o
forme di collaborazione che comportino un impegno di spesa, ovvero
all’impiego di strutture, strumenti o personale comunale, la Giunta specifica la
tipologia delle erogazioni concesse nel provvedimento di patrocinio”, si
approva;
Art. 7 – Concessione di patrocini in casi eccezionali.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali il comma 1:” Qualora ricorrano
condizioni particolari la Giunta può concedere il patrocinio in deroga ai
beneficiari ed ai criteri stabiliti dai precedenti Art.3,Art.4 e Art.5 per attività, con
profili commerciali e lucrativi, che siano ritenute di particolare rilevanza per la
Città o l’immagine del Comune” viene modificato in “Qualora ricorrano
condizioni di particolare interesse pubblico, la Giunta può concedere il
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patrocinio ai beneficiari in deroga ai criteri stabiliti dai precedenti Art.3,
Art.4 e Art.5 per attività con profili commerciali e lucrativi che siano ritenute
di particolare rilevanza per la Città o l’immagine del Comune, motivando le
stesse, come indicato di seguito” si approva;
Art.8 – Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali alla lettera c) del comma 1 dopo
“…… finalità” viene inserita la parola “pubbliche” si approva,
il comma 3 “L’Amministrazione Comunale può in ogni caso ritirare il proprio
patrocinio a un’attività quando gli strumenti comunicativi della stessa o le
modalità di svolgimento dell’evento possano risultare incidenti in modo negativo
sull’immagine del Comune”, viene modificato in” L’Amministrazione Comunale
può in ogni caso ritirare il patrocinio concesso a un’attività quando gli
strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’attività
possano incidere in maniera negativa sull’immagine del Comune”, si approva;
Art.9 – Procedura per la concessione dei patrocini.
Accogliendo la proposta del consigliere Casali al termine del comma 1 si aggiunge
“stesso”; si approva, alla lettera c) dopo “….privati…” si aggiunge “…
eventualmente”, si approva; alla lettera d) il verbo” utilizzati” viene sostituito da
“ da utilizzare”, si approva; al comma 4 “quanto richiesto” si sostituisce con
“quant’altro richiesto”, si approva.

Art. 10 – Norme finali e transitorie.
Si approva come proposto.
Terminate le valutazione per ogni singolo articolo e non riscontrando rilievi da parte di alcuno il
testo del regolamento viene approvato all’unanimità dei presenti .

Il dibattito sui n. 4 Regolamenti è concluso , approvati all’unanimità dei presenti e si concorda
di inserirli nell’ordine del giorno del 25 ottobre per l’approvazione.
La riunione termina alle ore 20.30.
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