COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria del 25 marzo 2014

N: 12
Oggetto: Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei
servizi educativi per la prima infanzia, approvazione.
L’anno duemilaquattordici e questo dì venticinque del mese di marzo alle ore 9,00 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, previo invito rimesso in tempo debito a tutti i
componenti lo stesso e recante l’ordine del giorno degli affari da trattarsi, come risulta dal referto del messo
comunale inserito in atti.
Presiede l’adunanza la Sig.ra Maida Mataloni con la partecipazione della Dr.ssa Maria Luisa Massai
Segretario Generale incaricato della redazione del presente verbale.
All’appello nominale risultano presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Presenti

Assenti

Anselmi Gianni (Sindaco)

-

X

Iacopucci Paolo

X

-

Amerini Giampiero

X

-

Landi Lara

X

-

Barsotti Rinaldo

-

X

Lenzi Corrado

X

-

Basso Giovanni

X

-

Mambrini Federico

-

X

Bianchi Paolo

X

-

Mataloni Maida

X

-

Bonti Giovanni

X

-

Meucci Paolo

X

-

Braschi Maria Grazia

X

-

Molendi Giorgio

X

-

Capuano Claudio

X

-

Mosci Marco

-

X

Carrara Luca

X

-

Niccolini Roberto

X

-

Checcoli Torrino

-

X

Paini Ginevra

X

-

Cioncoloni Cinzia

X

-

Pazzaglia Federico

-

X

Coppola Luigi

-

X

Rosalba Ettore

X

-

Fabiani Valerio

X

-

Sironi Giovanni

X

-

Filacanapa Sergio

X

-

Spagnesi Massimiliano

-

X

Fulcheris Alessandro

X

-

Trotta Angelo

X

-

Gelichi Riccardo

-

X

Presenti 22 su 31 componenti assegnati al Comune e 31 in carica.
NON E' presente inoltre in qualità di consigliere straniero aggiunto il sig. Diop Djiby
Sono altresì presenti gli Assessori:
Francini Lido
A Pallini Luca
Dell’Omodarme Ovidio
A Francardi Luciano
Giuliani Massimo
A Tempestini Anna

A Chiarei Marco
P Murzi Elisa
P

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.
Gli scrutatori designati sono i Signori:
1° Iacopucci Paolo

2° Braschi Maria Grazia

3° Bianchi Paolo

P
A

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro);
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2013, n.
41/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 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 V, Capo I, del DPGR 41/R, che detta le norme per l’autorizzazione al
funzionamento e accreditamento dei servizi educativi;
Considerato che è necessario creare una forte integrazione tra servizi educativi per la
prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul
territorio e a tal fine definire i requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e
accreditamento allo scopo di garantire la qualità dei servizi educativi destinati alla prima
infanzia;
Atteso che è necessario prevedere, per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei
servizi educativi, modalità e tempi al fine di consentire un’adeguata valutazione dei
contenuti del progetto pedagogico e del progetto educativo;
Visti i comma 9 dell’art. 50 e comma 8 dell’art. 51 del DPGR 41/R, che prevedono la
formazione di una Commissione multiprofessionale, operante con continuità, messa a
disposizione da parte della Conferenza Zonale per l’Istruzione, con lo scopo di verificare i
requisiti previsti per l’autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi
educativi;
Considerato che al comma 3 dell’art. 56 del DPGR 41/R è disposto che le autorizzazioni al
funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del
Regolamento 41/R, ai servizi educativi, hanno validità fino al 31 agosto 2014;
Atteso che pertanto si rende necessario approvare un Regolamento per l’autorizzazione al
funzionamento e l’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia ai fini di
disciplinare le nuove norme approvate con il DPGR 41/R;
Visto che con Deliberazione n.15 del 19/02/2014 la Conferenza Scolastica Zonale ha
approvato un “Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei
servizi educativi per la prima infanzia”;
Visto che il Regolamento approvato dalla Conferenza Scolastica Zonale prevede la
formazione della Commissione tecnica multiprofessionale;
Considerato che il Regolamento approvato dalla Conferenza Scolastica Zonale, se
adottato dai Comuni della Val di Cornia, porterebbe a disciplinare la materia

dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi in maniera
omogenea per tutta la Val di Cornia;
Ritenuto pertanto opportuno approvare il Regolamento per l’autorizzazione al
funzionamento e l’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia negli stessi
termini e forma di quello approvato dalla Conferenza Scolastica Zonale;
Attesa la necessità di provvedere con urgenza ad approvare le norme per l'autorizzazione
al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi;
Visti i pareri che si allegano;
Udito l'intervento dell'Assessore Tempestini che illustra l'argomento e gli interventi dei
consiglieri Coppola, Checcoli, Trotta, Gelichi, la replica dell'Assessore e le dichiarazioni di
voto di Amerini, Mosci, Gelichi, Basso, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.
Dato atto che entra l'Assessore Francini;
Vista la votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 24:
Amerini, Basso, Bianchi, Bonti, Braschi, Capuano, Carrara, Checcoli, Cioncoloni, Coppola,
Fabiani, Filacanapa, Gelichi, Iacopucci, Lenzi, Mataloni, Meucci, Molendi, Mosci, Paini,
Rosalba, Sironi, Spagnesi,Trotta.
Consiglieri votanti n. 20:
Voti favorevoli n. 19:
PD – Per Piombino (Trotta) – Spirito Libero (Filacanapa) – IDV – Gruppo Misto (Gelichi) –
UDC
Voti contrari n. 1:
Checcoli (PdRC)
Astenuti n. 4:
Bianchi, Meucci, Sironi (Forza Italia) – Amerini (FLI)
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il “Regolamento per l’autorizzazione
al funzionamento e l’accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”
allegato al presente atto e facente parte integrale e sostanziale;
2. Di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 1) annulla tutte le
norme, precedentemente approvate, relative all'autorizzazione al funzionamento e
accreditamento dei servizi educativi di cui al Regolamento dei Servizi educativi per
la prima infanzia, approvato dal C.C. con delibera n° 99 del 13/09/2010;

3. Di dare atto che la presente deliberazione non ha rilevanza ai fini contabili;
Con separata votazione riportante il seguente risultato:
Consiglieri presenti n. 24:
Amerini, Basso, Bianchi, Bonti, Braschi, Capuano, Carrara, Checcoli, Cioncoloni,
Coppola, Fabiani, Filacanapa, Gelichi, Iacopucci, Lenzi, Mataloni, Meucci, Molendi,
Mosci, Paini, Rosalba, Sironi, Spagnesi,Trotta.
Consiglieri votanti n. 20:
Voti favorevoli n. 19:
PD – Per Piombino (Trotta) – Spirito Libero (Filacanapa) – IDV – Gruppo Misto
(Gelichi) – UDC
Voti contrari n. 1:
Checcoli (PdRC)
Astenuti n. 4:
Bianchi, Meucci, Sironi (Forza Italia) – Amerini (FLI)
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000

