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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 40/2013 DEL 30/09/2013 
 
 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 30 settembre DUEMILATREDICI alle ore 18:00 in seduta di prima convocazione, previo invito 
scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

LORO MATTEO Presente 

MANFRIN GIACOMO Presente 

MANZON WALTER Presente 

MARTINO GREGORIO Presente 

PASSONI MARCELLO Presente 

PASUT LORIS Presente 

PEDICINI GIUSEPPE Presente 

PERESSON ISENA Presente 

PERRONE GIUSEPPE Presente 

PICCIN MARA Presente 

PICCINATO RICCARDO Presente 
PIETROPOLLI C. PIER ALVISE Presente 

PIVA BRUNO Presente 

QUAIA MICHELE Presente 

RIBETTI FRANCESCO Presente 

ROSSETTO ELIO Presente 

SALVADOR MARCO Presente 

TAVELLA MAURO Presente 

TOMASELLO FAUSTO Presente 

ZANUT DARIO Presente 

ZILLE BRUNO Presente 

 
Presenti: 38  Assenti: 0  Assenti giustificati: 3 

 
Risultano inoltre presenti gli Assessori: CATTARUZZA CLAUDIO, CONFICONI NICOLA, MAZZER 
RENZO, MORO FLAVIO, ROMOR VINCENZO, ,RUBINO INES, TOFFOLO MARTINA, ZILLE BRUNO 
 
Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. GINI  Paolo.  
 
Il Sig. BERNARDI  NISCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza.  
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 
OGGETTO: ASILI NIDO - PARZIALE MODIFICA CRITERI DI AMMISSIONE PER LA 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI SERVIZI  
 

BERNARDI NISCO Presente 

PEDROTTI CLAUDIO Presente 

BEVILACQUA GIULIA Presente 

BIANCHINI MARIO Presente 

BONATO MARIA Assente giust. 

BONAZZA MARCO Presente 

CARDIN FRANCESCA Presente 

CABIBBO ANDREA Presente 

CHIARADIA ORSOLA Presente 

COLLAONI GIANANTONIO Presente 

DAL MAS FRANCO Assente giust. 

D'ANIELLO SONIA Presente 

DE BORTOLI WALTER Presente 

DEL BEN GIOVANNI Presente 

DEL SANTO SANDRO Presente 

FRANCHIN GIOVANNI Presente 

FRESCHI ROBERTO Presente 

GIANNELLI FRANCESCO Presente 

LOPERFIDO EMANUELE Presente 

LOPIPERO CALOGERO Assente giust. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
consiglieri comunali: 
      
     
L’Assessore Ines Flavia Rubino riferisce quanto segue: 
 
“L’approvazione dei nuovi criteri per la formulazione della graduatoria di accesso ai nidi d’infanzia 
comunali  con decorrenza dall’anno educativo 2014/2015, avvenuta in consiglio comunale con delibere  
n.  20  del  10.06.2013 e n. 23 del 01.07.2013,     è stata  l’occasione per rivedere le priorità e ridiscutere 
alcuni aspetti di particolare rilevanza.  
Fra questi ha richiesto un ulteriore approfondimento quello riguardante i punteggi determinati in caso di 
bambino o suo familiare in situazione di malattia o disabilità riconosciuta con riferimento a criteri di 
valutazione definiti dalla normativa in vigore. 
Valutate le modalità da adottare con maggior precisione per  pervenire alla definizione di punteggi 
adeguati alla gravità della situazione, che potrebbero ricomprendere anche la consulenza degli appositi 
Servizi della locale Azienda Sanitaria, si propone di modificare come segue i punti C e D della tabella 
approvata con la già citata deliberazione  n. 20 del 10.06.2013: 
 
 

C - SALUTE DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE L'INSERIMENTO AL NIDO                                       
MAX PUNTI 100 -                                                                                                                                  

rientrano in questa fattispecie: 

1 -  bambini in condizione di handicap ( L. 104/ 92 – art. 3)     o titolari di indennità di 
frequenza (L. 289/90)  riconosciuti tali  dalle competenti commissioni        
                                                                                                                               p 100                                            

 
2 -  bambini affetti da ritardo di sviluppo fisico e/o psichico significativo e documentato o 
da malattia cronica che altera il normale sviluppo o da disturbi significativi 
nell’alimentazione  certificati  dagli organismi pubblici competenti  (pediatri di famiglia, 
Neuropsichiatria Infantile, ecc.) 

                                                                                                                         p.    10 

D - SALUTE DEL NUCLEO FAMILIARE - MAX 35 PUNTI - 

 dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi    

  
  
  

1. genitore o fratello portatore di handicap in situazione 
di gravità (L. 104/92 – art. 3 comma 3)  o invalido civile 
al 100% o grande invalido del lavoro oppure cieco o 
sordomuto  p.35 
2  – genitore o fratello  invalido civile dal 67 al 99% o 
invalido del lavoro superiore al 66%   titolare di rendita 
o riconosciuto invalido per servizio con menomazione 
uguale o superiore alla 5° categoria tabella A o 
minorato visivo con residuo non superiore a 1/20 p.10 
3 – madre o padre con persistente sofferenza psichica 
o fisica che incide sulla gestione del ruolo genitoriale  
certificata dalle competenti autorità sanitarie  p.5 
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Inoltre si ritiene utile specificare la parte relativa all’inserimento dei bimbi provenienti da nuclei familiari 
extracomunitari, la cui percentuale di ammissione nei servizi pubblici è previsto non debba  essere 
superiore alla percentuale di bimbi provenienti da famiglie  extracomunitarie riferita alla natalità  degli 
stessi residenti a Pordenone rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente.  
Tale percentuale non  definisce  una riserva di posti,  bensì  la capienza massima di bambini,  figli di 
genitori extracomunitari,   prevista   nelle strutture comunali. In caso di superamento di tale percentuale 
sarà proposto alle   famiglie l’inserimento in servizi privati accreditati con eventuale supporto economico 
dell’amministrazione. 
Si sottolinea che la posizione in graduatoria è determinata per tutti i richiedenti in ugual misura sulla  
base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale. 
 
Considerato pertanto necessario procedere all’approvazione della parziale modifica  dei  criteri di 
ammissione al servizio già approvati con deliberazione consiliare n. 20/2013; 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Udito e fatto proprio quanto sopra esposto; 
 
Preso atto che l’argomento  è iscritto all’ordine del giorno della Commissione Consiliare terza convocata 
per il giorno  25 settembre  2013; 
      
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000,  dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art.  49 del   decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla 
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
Con votazione  
 
      D E L I B E R A 
 
1. di approvare con decorrenza dall’anno educativo 2014/2015, per i motivi citati in premessa, la 
modifica ai punti C e D dei criteri di ammissione  per l’accesso ai nidi comunali e per l’ottenimento di 
voucher dell’amministrazione comunale (se attivati) per la frequenza ai nidi privati accreditati, approvati 
con  deliberazione del Consiglio Comunale n.    20  del  10.06.2013 e n. 23 del 01.07.2013 nel modo 
seguente: 
 

C - SALUTE DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE L'INSERIMENTO AL NIDO                                                               
MAX PUNTI 100 -                                                                                                                                  

rientrano in questa fattispecie: 

1 - i bambini in condizione di handicap ( L. 104/ 92 – art. 3)    o titolari di indennità di 
frequenza (L. 289/90)  riconosciuti tali  dalle competenti commissioni        
                                                                                                                             p.100                                            
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2 - i bambini affetti da ritardo di sviluppo fisico e/o psichico significativo e documentato o 
da malattia cronica che altera il normale sviluppo o da disturbi significativi 
nell’alimentazione  certificati  dagli organismi pubblici competenti  (pediatri di famiglia, 
Neuropsichiatria Infantile, ecc.) 

                                                                                                                         p.    10 

D - SALUTE DEL NUCLEO FAMILIARE - MAX 35 PUNTI - 

 dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi    

  
  
  

1. genitore o fratello portatore di handicap in situazione 
di gravità (L. 104/92 – art. 3 comma 3)  o invalido civile 
al 100% o grande invalido del lavoro oppure cieco o 
sordomuto  p.35 
2  – genitore o fratello  invalido civile dal 67 al 99% o 
invalido del lavoro superiore al 66%   titolare di rendita 
o riconosciuto invalido per servizio con menomazione 
uguale o superiore alla 5° categoria tabella A o 
minorato visivo con residuo non superiore a 1/20 p.10 
3 – madre o padre con persistente sofferenza psichica 
o fisica che incide sulla gestione del ruolo genitoriale  
certificata dalle competenti autorità sanitarie  p. 5 

 
 
2. di  specificare la parte relativa all’inserimento dei bimbi provenienti da nuclei familiari extracomunitari, 
la cui percentuale di ammissione nei servizi pubblici è previsto non debba  essere superiore alla 
percentuale di bimbi provenienti da famiglie  extracomunitarie riferita alla natalità  degli stessi residenti a 
Pordenone rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente.  
Tale percentuale non  definisce  una riserva di posti,  bensì  la capienza massima di bambini,  figli di 
genitori extracomunitari,   prevista   nelle strutture comunali. In caso di superamento di tale percentuale 
sarà proposto alle   famiglie l’inserimento in servizi privati accreditati con eventuale supporto economico 
dell’amministrazione. 
 
3. di ribadire  che la posizione in graduatoria è determinata per tutti i richiedenti in ugual misura sulla  
base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale. 
 
4 di confermare ogni altro dispositivo  già previsto nelle citate altre deliberazioni consiliari. 
 
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
Visto elettronico: del 19 settembre 2013      EMILIANA MORO 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 
CONTABILE 
Visto elettronico: del 23 settembre 2013      MICHELE BORTOLUSSI 
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PARERE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO GENERALE: NON SI 
EVIDENZIANO VIZI DI LEGITTIMITA’. 
Visto elettronico: del 30 settembre 2013      PAOLO GINI” 

 
- - - 

 
 
Il Presidente dà la parola all’Assessore all’Istruzione Ines Flavia Rubino per illustrare l’argomento, 
nonché il seguente emendamento alla proposta di deliberazione: 
 
“” 
Emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto: ASILI 
NIDO - PARZIALE MODIFICA CRITERI DI AMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DI ACCESSO AI SERVIZI iscritta all’ordione del giorno del Consiglio comunale 
del 30 settembre 2013. 
 
In sede di Commissione Consiliare III, riunitasi in data 25 settembre 2013, è stata valutata e 
condivisa l’opportunità di apportare, al testo proposto, le seguenti modificazioni: 
 
Nelle premesse e nel deliberato, nella tabella, alla lettera D - SALUTE DEL NUCLEO FAMILIARE 
– punto 3 – togliere le parole “madre e padre con”. 
“” 
 
Al termine dell’illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. Intervengono i Consiglieri 
Piccinato, Cabibbo, D’Aniello, Martino, Freschi e Ribetti. 
Per il secondo intervento il Presidente dà la parola ai Consiglieri Piccinato e Loperfido. 
 
Nessun altro si prenota per l’intervento, pertanto il Presidente dà la parola all’Assessore Rubino per la 
replica. 
 
Dichiara quindi aperte le dichiarazioni di voto. Intervengono i Consiglieri Pedicini, Ribetti, Piccinato, 
Passoni, Pasut e nuovamente il Consigliere Ribetti. In particolare i Consiglieri: 

• Ribetti del gruppo consiliare Popolo della Libertà, annuncia il proprio voto di astensione; 

• Piccinato per il gruppo Lega Nord comunica un voto di astensione; 

• Passoni del gruppo Partito democratico e Pasut del gruppo consiliare Il Ponte annunciano un 
voto favorevole. 

 
Nessun altro chiede la parola, pertanto il Presidente dichiara chiuse le dichiarazioni di voto e comunica 
di dare avvio alle procedure di votazione, con il sistema elettronico, della suestesa proposta di 
deliberazione nel seguente testo emendato a seguito dell’emendamento presentato ed in precedenza 
illustrato dall’Esecutivo: 
 
 
NUOVO TESTO EMENDATO 
 
ASILI NIDO - PARZIALE MODIFICA CRITERI DI AMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DI ACCESSO AI SERVIZI  
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“ 
L’Assessore Ines Flavia Rubino riferisce quanto segue: 
 
“L’approvazione dei nuovi criteri per la formulazione della graduatoria di accesso ai nidi d’infanzia 
comunali  con decorrenza dall’anno educativo 2014/2015, avvenuta in consiglio comunale con delibere  
n.  20  del  10.06.2013 e n. 23 del 01.07.2013,     è stata  l’occasione per rivedere le priorità e ridiscutere 
alcuni aspetti di particolare rilevanza.  
Fra questi ha richiesto un ulteriore approfondimento quello riguardante i punteggi determinati in caso di 
bambino o suo familiare in situazione di malattia o disabilità riconosciuta con riferimento a criteri di 
valutazione definiti dalla normativa in vigore. 
Valutate le modalità da adottare con maggior precisione per  pervenire alla definizione di punteggi 
adeguati alla gravità della situazione, che potrebbero ricomprendere anche la consulenza degli appositi 
Servizi della locale Azienda Sanitaria, si propone di modificare come segue i punti C e D della tabella 
approvata con la già citata deliberazione  n. 20 del 10.06.2013: 
 
 

C - SALUTE DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE L'INSERIMENTO AL NIDO                                                               
MAX PUNTI 100 -                                                                                                                                  

rientrano in questa fattispecie: 

1 -  bambini in condizione di handicap ( L. 104/ 92 – art. 3)     o titolari di indennità di 
frequenza (L. 289/90)  riconosciuti tali  dalle competenti commissioni        
                                                                                                                               p 100                                                                                     

 
2 -  bambini affetti da ritardo di sviluppo fisico e/o psichico significativo e documentato o 
da malattia cronica che altera il normale sviluppo o da disturbi significativi 
nell’alimentazione  certificati  dagli organismi pubblici competenti  (pediatri di famiglia, 
Neuropsichiatria Infantile, ecc.) 

                                                                                                                         p.    10 

D - SALUTE DEL NUCLEO FAMILIARE - MAX 35 PUNTI - 

 dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi    

  
  
  

1. genitore o fratello portatore di handicap in situazione 
di gravità (L. 104/92 – art. 3 comma 3)  o invalido civile 
al 100% o grande invalido del lavoro oppure cieco o 
sordomuto  p.35 
2  – genitore o fratello  invalido civile dal 67 al 99% o 
invalido del lavoro superiore al 66%   titolare di rendita 
o riconosciuto invalido per servizio con menomazione 
uguale o superiore alla 5° categoria tabella A o 
minorato visivo con residuo non superiore a 1/20 p.10 
3 – persistente sofferenza psichica o fisica che incide 
sulla gestione del ruolo genitoriale  certificata dalle 
competenti autorità sanitarie  p.5 
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Inoltre si ritiene utile specificare la parte relativa all’inserimento dei bimbi provenienti da nuclei familiari 
extracomunitari, la cui percentuale di ammissione nei servizi pubblici è previsto non debba  essere 
superiore alla percentuale di bimbi provenienti da famiglie  extracomunitarie riferita alla natalità  degli 
stessi residenti a Pordenone rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente.  
Tale percentuale non  definisce  una riserva di posti,  bensì  la capienza massima di bambini,  figli di 
genitori extracomunitari,   prevista   nelle strutture comunali. In caso di superamento di tale percentuale 
sarà proposto alle   famiglie l’inserimento in servizi privati accreditati con eventuale supporto economico 
dell’amministrazione. 
Si sottolinea che la posizione in graduatoria è determinata per tutti i richiedenti in ugual misura sulla  
base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale. 
 
Considerato pertanto necessario procedere all’approvazione della parziale modifica  dei  criteri di 
ammissione al servizio già approvati con deliberazione consiliare n. 20/2013; 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Udito e fatto proprio quanto sopra esposto; 
 
Preso atto che l’argomento  è iscritto all’ordine del giorno della Commissione Consiliare terza convocata 
per il giorno  25 settembre  2013; 
      
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000,  dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella 
contabile, ai sensi dell’art.  49 del   decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla 
direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011; 
 
Con votazione  
 
      D E L I B E R A 
 
1. di approvare con decorrenza dall’anno educativo 2014/2015, per i motivi citati in premessa, la 
modifica ai punti C e D dei criteri di ammissione  per l’accesso ai nidi comunali e per l’ottenimento di 
voucher dell’amministrazione comunale (se attivati) per la frequenza ai nidi privati accreditati, approvati 
con  deliberazione del Consiglio Comunale n.    20  del  10.06.2013 e n. 23 del 01.07.2013 nel modo 
seguente: 
 

C - SALUTE DEL BAMBINO PER CUI SI RICHIEDE L'INSERIMENTO AL NIDO                                                               
MAX PUNTI 100 -                                                                                                                                  

rientrano in questa fattispecie: 

1 - i bambini in condizione di handicap ( L. 104/ 92 – art. 3)    o titolari di indennità di 
frequenza (L. 289/90)  riconosciuti tali  dalle competenti commissioni        
                                                                                                                             p.100                                                               
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2 - i bambini affetti da ritardo di sviluppo fisico e/o psichico significativo e documentato o 
da malattia cronica che altera il normale sviluppo o da disturbi significativi 
nell’alimentazione  certificati  dagli organismi pubblici competenti  (pediatri di famiglia, 
Neuropsichiatria Infantile, ecc.) 

                                                                                                                         p.    10 

D - SALUTE DEL NUCLEO FAMILIARE - MAX 35 PUNTI - 

 dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi dei genitori o dei fratelli conviventi    

  
  
  

1. genitore o fratello portatore di handicap in situazione 
di gravità (L. 104/92 – art. 3 comma 3)  o invalido civile 
al 100% o grande invalido del lavoro oppure cieco o 
sordomuto  p.35 
2  – genitore o fratello  invalido civile dal 67 al 99% o 
invalido del lavoro superiore al 66%   titolare di rendita 
o riconosciuto invalido per servizio con menomazione 
uguale o superiore alla 5° categoria tabella A o 
minorato visivo con residuo non superiore a 1/20 p.10 
3 – persistente sofferenza psichica o fisica che incide 
sulla gestione del ruolo genitoriale  certificata dalle 
competenti autorità sanitarie  p. 5 

 
 
2. di  specificare la parte relativa all’inserimento dei bimbi provenienti da nuclei familiari extracomunitari, 
la cui percentuale di ammissione nei servizi pubblici è previsto non debba  essere superiore alla 
percentuale di bimbi provenienti da famiglie  extracomunitarie riferita alla natalità  degli stessi residenti a 
Pordenone rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente.  
Tale percentuale non  definisce  una riserva di posti,  bensì  la capienza massima di bambini,  figli di 
genitori extracomunitari,   prevista   nelle strutture comunali. In caso di superamento di tale percentuale 
sarà proposto alle   famiglie l’inserimento in servizi privati accreditati con eventuale supporto economico 
dell’amministrazione. 
 
3. di ribadire  che la posizione in graduatoria è determinata per tutti i richiedenti in ugual misura sulla  
base dei criteri approvati dal Consiglio Comunale. 
 
4 di confermare ogni altro dispositivo  già previsto nelle citate altre deliberazioni consiliari. 

- - - 
 
(Durante la trattazione dell’argomento si sono allontanati il Consigliere Cabibbo e l’Assessore 
Conficoni. Presenti n. 37) 
 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti e votanti n.37 
Favorevoli n. 33 
Astenuti n. 4 (Peresson. Piccin, Piccinato, Ribetti) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione emendata. 

 
- - - 
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Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del Regolamento 
del Consiglio comunale. 

- - - 
 
Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 GINI  PAOLO 

IL PRESIDENTE 

 BERNARDI  NISCO 

 
 

 


