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Cd1t/rd 
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L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 16.15 si è riunita la 
III Commissione Consiliare Permanente, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio 
Comunale, giusta convocazione a mezzo e mail, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Modifica del Regolamento asili nido comunali approvato con Deliberazione di Consiglio 

comunale n. 5 del 20/01/2003. 

Sono presenti il Vice Presidente Maria Assunta Di Matteo ed i consiglieri Calogero Alonge ed 
il consigliere Salvatore Falzone in sostituzione del Presidente lacolino (giusta comunicazione 
del capogruppo al Vice Presidente Di Matteo). 
Risultano assenti il Presidente lacolino, il consigliere Graceffa ed il consigliere Palermo. 

Svolge la funzione di Segretario supplente Claudia Mandracchia. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto 
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti" che vengono approvati ad 
unanimità dei presenti. 

A questo punto il Vice Presidente introduce il 2° punto all'odg comunicando alla commissione 
che è pervenuta dall'Ufficio di Presidenza la nota prot. n. 35455 del 08/05/2019 di richiesta di 
parere in seduta congiunta sulla proposta di Modifica del Regolamento funzionamento Asili 
nido comunali approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 20/01/2003. 

La commissione ne prende atto ed il Vice Presidente ne da lettura. 

La Modifica consiste nell 'emendare l'art. 4 - Requisiti per l'ammissione- aggiungendo al 
comma 1 dopo la parola residente il seguente periodo: "e/o il domicilio e/o presta attività 
lavorativa': . 

Si apre un ampio ed articolato dibattito in seno alla commissione che all'unanimità dei 
presenti approva la modifica del predetto articolo esprimendo parere favorevole. 

Terminata la discussione, il Presidente chiude i lavori alle ore 17.10. 
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