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L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 16.30 si è riunita 

la V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento 

del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

l . Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Asilo Nido "Esseneto". 

Sono presenti: il Vice Presidente Angela Galvano ed consiglieri Giovanni Civiltà e 

Alessandro Sollano. 

Risultano assenti il Presidente Pasquale Spataro ed il consigliere Maria Grazia Fantauzzo. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

E' altresì presente la Dott.ssa Lidia Gaglio n.q. di coordinatrice degli asili nido del Comune di 

Agrigento. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il pnmo 

punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 

unanimità dei presenti. 

A questo punto il Vice Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g. e concede la 

parola alla dott.ssa Gaglio. 

Alle ore 16.55 entra il Consigliere Pasquale Spataro che assume la Presidenza. 

La dott.ssa Gaglio riferisce che nel 2013 con un decreto presidenziale della Regione venivano 

evidenziati gli standard organizzativi degli Asili nido. 

A seguito di ciò la dott.ssa Inglima elaborò un nuovo Regolamento per il funzionamento 

degli asili nido comunali che avrebbe dovuto sostituire il Regolamento vigente adottato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 20/0112013. 

Alle ore 17.25 si allontana il consigliere Galvano. 

Il succitato Regolamento, però, non arrivò a vedere la luce. 

Pertanto, il Regolamento vigente è appunto risalente al Gennaio del 2013. 

A questo punto la commissione ringrazia e congeda la dott.ssa Gaglio. 

Si apre in seno alla commissione un ampio ed articolato dibattito al termine del quale si 

ritiene opportuno proporre una modifica al Regolamento all' art. 4 - Requisiti per 



l'ammissione - aggiungendo al comma l dopo la parola residente il seguente periodo: "elo il 

domicilio elo presta attività lavorativa ". 

Il Presidente da mandato alla segretaria di trasmettere all'Ufficio di Presidenza una proposta 

di modifica al Regolamento asili nido comunali secondo le suddette modalità. 

La commissione si riserva altresì di valutare l'opportunità di modificare ulteriormente il 

Regolamento confrontandosi con gli uffici competenti. 

Dopo altre considerazioni il Presidente dichiara chiusi i lavori della seduta odierna alle ore 


