COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2014-243
30/07/2014

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2014, questo giorno Trenta (30) del mese di Luglio alle ore 09:20 in Parma si è
riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Silvia Asteria.
Dopo che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 6 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ALINOVI MICHELE
CASA CRISTIANO
FERRARIS LAURA MARIA
FERRETTI MARCO
FOLLI GABRIELE
MARANI GIOVANNI
ROSSI LAURA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2014-243) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Approvazione Nomina Commissione Tecnica Distrettuale per i Servizi
Educativi per la prima infanzia - art. 23 - L.Reg.le 1/2000 e s.m.i. IE

Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-1862 del 14/07/2014
OGGETTO: Approvazione Nomina Commissione Tecnica Distrettuale per i Servizi
Educativi per la prima infanzia - art. 23 - L.Reg.le 1/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

Che l’art. 23 della L.R. N°1/2000 così come modificato dalla L.R. n°6/2012 dispone che
in ogni ambito distrettuale socio sanitario deve essere istituita una Commissione
Tecnica Distrettuale con funzioni istruttorie a supporto delle funzioni dei Comuni
relative al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento ed alla vigilanza e controllo sui
servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture e sui servizi ricreativi di cui
all’art. 9 della succitata L.R.1/2000;
Che il medesimo articolo stabilisce che, su designazione del Comitato di Distretto,
l’Ente Capofila provvede alla nomina di detta commissione;
Che il Comune di Parma è Ente capofila provvede alla nomina di quanto sopra esposto;
ATTESO
Che in ottemperanza a quanto sopra, il Comitato di Distretto di Parma nella seduta del
12 novembre 2013 ha stabilito che la Commissione dovrà essere così composta:
• 1 figura amministrativa con funzioni di Presidente da individuarsi all’interno del
Comune di Parma;
• 1 figura professionale nell’ambito igienico-sanitario su designazione dell’AUSL;
• 1 tecnico comunale nell’ambito dell’edilizia possibilmente con esperienza nei servizi
educativi per la prima infanzia che deve essere individuato dal Comune di Parma;
• 1 pedagogista del settore pubblico da individuarsi all’interno dei Comuni di
Colorno,Torrile, Unione Bassa Est Parmense (Comuni di Sorbolo e Mezzani);
• 1 pedagogista del settore privato;
che per ciascuna delle figure suddette dovrà essere previsto il membro effettivo e quello
supplente;

PRECISATO
Che per i componenti della Commissione di cui all’oggetto non è previsto alcun
compenso;
VISTE le seguenti comunicazioni, allegate quale parte integrante del presente atto, con
le quali gli Enti di seguito specificati hanno provveduto a comunicare i seguenti
nominativi per la nomina della Commissione in oggetto:
Comune di Parma P.G.n.62804 del 07.04.2014
Amministrativo con funzioni di Presidente: Elisabetta Andreoli Responsabile S.O. Nidi
d’Infanzia
Tecnico ambito edilizia: Nicola Ghillani geometra Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione (titolare); Silvia Ferrari ingegnere Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione (supplente);
Pedagogista settore pubblico: Lisa Bertolini Coordinatrice Pedagogica S.O. Nidi
d’Infanzia Settore Educativo (supplente);
Pedagogista settore privato: Giuseppina Sanelli Coordinatrice Pedagogica
ParmaInfanzia S.p.A. (titolare); Cinzia Ulosi Responsabile Area Educativa Aurora
Domus Coop. Sociale O.N.L.U.S.(supplente);
Comune di Colorno P.G.n.213871 del 03.12.2013
Pedagogista Settore Pubblico: Chiara Cugini Coordinatrice Pedagogica dei Comuni di
Colorno, Torrile e per l’Unione Bassa Est Parmense
Azienda Unità Sanitaria Locale, comunicazione del 19.12.2013
Tecnico ambito igienico-sanitario: Lorenzo Ferri Tecnico di Prevenzione (titolare);
Teresa Elia Tecnico di Prevenzione(supplente)
PRESO ATTO
della comunicazione del Comune di Colorno che definisce che la partecipazione ai
lavori della commissione da parte della d.ssa Chiara Cugini sarà limitata alle sessioni
nelle quali saranno oggetto di analisi il rilascio di nuove autorizzazioni o la vigilanza ed
il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e relative strutture presenti o da
istituirsi nei territori di Colorno, Torrile, Sorbolo e Mezzani
PRESO ATTO inoltre
della comunicazione, allegata al presente atto, del 27.06 2014 P.G. n.118479 avente per
oggetto, inter alias, la nomina della Commissione Distrettuale per le Autorizzazioni al
Funzionamento dei Servizi Educativi 0/3 anni, con allegato verbale n.3/2014 della
seduta del Comitato di Distretto del 16.05.2014, in cui il Comitato di Distretto approva
la composizione della Commissione Distrettuale, come sopra esposto;
VISTO l’art. 23 L.R. N°1/2000 così come modificato dalla L.R. n°6/2012 “Norme in
materie di servizi educativi per la prima infanzia” e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna
N°85 del 25.07.2012 “Direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei

servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei
servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione”;
DATO ATTO
Che la Commissione, come delineato dall’art. 19 della L.R. n.6 del 2012 ha i seguenti
compiti:
- Esprime parere obbligatorio in merito alle richieste di autorizzazione al funzionamento
e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione
all’accreditamentodi servizi pubblici;
- Svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in
merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi;
Che la presente deliberazione è stata istruita dalla Dr.ssa Elisabetta Andreoli
Responsabile del procedimento;
Acquisiti
-l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
-il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della proposta alle
leggi, allo Statuto, ai regolamenti come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del
18.08.2000, stante la necessità di istituire la Commissione Tecnica Distrettuale per le
Autorizzazioni al Funzionamento dei servizi educativi 0/3 anni;

DELIBERA
–

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente
richiamate, la nomina della Commissione Tecnica Distrettuale per i Servizi Eduativi
per la prima infanzia così come di seguito costituita:

– Presidente:
Elisabetta Andreoli Responsabile Struttura Operativa Nidi d’Infanzia Comune di Parma
– Componenti titolari:
Nicola Ghillani geometra Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Comune di Parma;

Chiara Cugini Coordinatrice Pedagogica settore pubblico Comune di Colorno, Torrile,
Sorbolo e Mezzani;
Giuseppina Sanelli Coordinatrice Pedagogica settore privato Comune di Parma;
Lorenzo Ferri Tecnico di Prevenzione Azienda USL Distretto di Parma;
– Componenti supplenti
Silvia Ferrari ingegnere Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Comune di Parma;
Lisa Bertolini Coordinatrice Pedagogica settore pubblico Comune di Parma;
Cinzia Ulosi Responsabile Area Educativa settore privato Comune di Parma;
Teresa Elia Tecnico di Prevenzione Aziena USL Distretto di Parma;
–

di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dalla Dr.ssa Elisabetta
Andreoli Responsabile del procedimento; il quale provvederà all’adozione di tutti
gli atti di gestione successivi, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento
finale.

–

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di istituire la
Commissione Tecnica Distrettuale per le Autorizzazioni al Funzionamento dei
servizi educativi 0/3 anni.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2014-PD-1862 del 14/07/2014

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2014-PD-1862 del 14/07/2014 del Settore SETTORE EDUCATIVO S.O. NIDI D'INFANZIA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Approvazione Nomina Commissione Tecnica Distrettuale per i Servizi Educativi per la
prima infanzia - art. 23 - L.Reg.le 1/2000 e s.m.i.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che
l’atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto
all’attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Aimi Loretta
Parma, 21/7/2014

DELIBERAZIONE N. GC-2014-243 DEL 30/07/2014

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

IL SEGRETARIO GENERALE
ASTERIA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

