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COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del 16 luglio 2015

N: 91 

Oggetto: Regolamento  per  l'autorizzazione al  funzionamento  del  "Servizio  di  custodia 
occasionale" Autorizzazione

L’anno duemilaquindici e questo dì sedici del mese di luglio alle ore 9,05 nel Palazzo Civico di Piombino, a 
seguito di convocazione ai sensi dell’art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^ convocazione il  
Consiglio Comunale della Città di Piombino.
Presiede  l’adunanza  il  Sig.  Angelo  Trotta con  la  partecipazione  della  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai 
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:

  

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Giuliani Massimo (Sindaco) - X Geri Bruna X -

Barsotti Rinaldo X - Lessi Andrea - X

Belmonte Alessandro X - Mosci Marco X -

Bezzini  Carla X Ninci Susy - X

Braschi Maria Grazia X - Pasquinelli Daniele X -

Callaioli Fabrizio - X Pietrini Valerio - X

Camberini Ilvio X - Rosalba Ettore X -

Cremisi Eleonora X - Santini Massimiliano X -

Della Lena Lucrezia X - Sironi Giovanni X -

Fedi Rosa Lucia X - Spagnesi Massimiliano X -

Ferrari Francesco X - Tommasi Lorena X -

Filacanapa Sergio X - Trotta Angelo X -

Gelichi Riccardo - X

Presenti 19 su  25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:

1°   Lorena Tommasi 2°   Rinaldo Barsotti 3°   Massimiliano Santini



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. 26 luglio 2001 n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”  e 
successive modificazioni e integrazioni;

Visto il DPGR 30 luglio 2013 n. 41/R “Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della legge 
regionale  26  luglio  2002  n.32  (Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in 
materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione professionale e  lavoro)  in 
materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Visto il Titolo I. Capo II “Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi”, 
art.2 “Classificazione dei servizi” del DPGR 41/R che al comma 3 specifica che i “servizi 
ricreativi o di custodia, comunque denominati,  aventi caratteristiche di temporaneità ed 
occasionalità  sono  disciplinati  dal  comune  territorialmente  competente  che  assicura  il 
rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini”;

Preso  atto  che  il  servizio  denominato  “Baby-Parking”  o  “Custodia  occasionale”  ha  un 
carattere di temporaneità ed occasionalità e non è da considerarsi un servizio educativo;

Considerata  la  necessità  di  disciplinare  tale  servizio  per  il  territorio  del  Comune  di 
Piombino, ponendo regole a garanzia dell'utenza, in quanto pur non essendo un servizio 
educativo è dedicato ad una fascia di età compresa  dai 24 mesi ai 6 anni;

Considerato che è compito del Comune autorizzare tale servizio, garantire il rispetto dei 
requisiti  richiesti  ed effettuare controlli  periodico sulle strutture in oggetto provvedendo 
all'inibizione dell'attività in caso di inosservanza delle norme;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20/07/2011 con cui si è approvato il 
“Regolamento per il funzionamento di servizi privati di custodia occasionale per bambini 
dai  18  mesi  ai  6  anni  dei  comuni  di  Piombino,  San  Vincenzo,  Suvereto,  Campiglia 
Marittima”;

Ritenuto opportuno modificare e approvare un nuovo regolamento per l'autorizzazione al  
funzionamento del servizio Baby-parking o di Custodia Occasionale al fine di adeguarlo al 
nuovo Regolamento approvato con DPGR 41/R/2013;

Dato atto che il Comune di Piombino ha illustrato e discusso il regolamento di cui trattasi  
nella III° Commissione Dipartimentale;

Rilevato che il presente atto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

Visto il  parere favorevole, reso ai  sensi dell'art.  49 del Dlgs n.267 del 18/08/2000, del  
Dirigente del Settore Servizio alla persona in ordine di regolarità tecnica, dando atto che 
nella  fattispecie  non  necessita  il  parere  del  responsabile  di  ragioneria  in  ordine  alla 
regolarità contabile;

Udito l'Assessore Di Giorgi che illustra l'argomento, le dichiarazioni di voto dei consiglieri  
Rosalba e Bezzini, come risulta dal verbale della seduta odierna.



Dato atto che entra ed esce il consigliere Cremisi.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 19:
Sindaco Giuliani,  Barsotti,  Belmonte, Bezzini,  Braschi, Callaioli,  Camberini,  Della Lena, 
Fedi, Filacanapa, Geri, Lessi, Pasquinelli, Pietrini, Rosalba, Sironi, Spagnesi, Tommasi,  
Trotta.

Consiglieri votanti n. 14:

Voti favorevoli n. 14:
PD – Spirito Libero

Astenuti n. 5:
Callaioli (PdRC) – Bezzini (Un'altra Piombino) – Pasquinelli, Lessi (Movimento 5 Stelle) – 
Sironi (Ferrari Sindaco Forza Italia)

DELIBERA

1. Di  approvare,  per  quanto  espresso  in  narrativa,  il  nuovo  “Regolamento  per 
l'autorizzazione al funzionamento del Servizio di custodia occasionale – Baby 
Parking” che unito al presente atto ne è parte integrante e sostanziale;

2. Di specificare che detto Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del  
presente atto;

3. Di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza ai fini contabili;
4. Di dare atto che il responsabile della presente proocedura e della sua attuazione è  

l'istruttore direttivo del Servizio Scuola Infanzia Educazione Grazia Benesperi.
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