
G.C.  132  Oggetto :    Surroga membri Comitato di Gestione Nido d’Infanzia. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO il nuovo Regolamento per la Gestione ed il funzionamento del Nido 
d’Infanzia approvato con Deliberazione C.C. n. 47 del 20/04/09, che all’art. 11 detta la 
composizione del Comitato di Gestione formato da n. 11 membri la cui nomina è 
demandata alla competenza della Giunta Comunale: 
Sindaco o l’Assessore delegato; 
n. 2 rappresentanti del Consiglio Comunale per il Gruppo Consiliare di maggioranza; 
n. 1 rappresentante del Consiglio Comunale per ogni Gruppo Consiliare di minoranza; 
n. 3 rappresentanti dei genitori utenti designati dall’Assemblea delle famiglie; 
n. 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative su designazione 
unitaria delle organizzazioni medesime; 
n. 1 rappresentante del personale educativo addetto al Nido designato dal personale 
stesso; 
n. 1 rappresentante del personale ausiliario del Nido designato dal personale stesso; 
n. 1 rappresentante nominato dalle Aziende che concorrono con contributi al 
funzionamento del Nido medesimo; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 13 del suddetto Regolamento il quale prevede che: “Il Comitato 
di Gestione dura in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina del 
nuovo Comitato. La condizione di genitore utente è necessaria per poter far parte del 
Comitato stesso in rappresentanza dei genitori. 
La Giunta Comunale provvederà, con proprio atto, alla sostituzione dei componenti 
dimissionari o decaduti. 
  
VISTA la deliberazione G.C. n. 10 del 30/01/2009 con la quale è stato dato atto della 
composizione del Comitato di gestione del Nido d’Infanzia per l’a.e. 2008/2009, sulla base 
del Regolamento precedentemente in vigore (cfr. delibera C.C. n. 11 del 18/03/2008); 
 
POSTO che a seguito delle elezioni amministrative del 6 – 7 giugno 2009 si è reso 
necessario provvedere alla nomina dei nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale in 
seno al Comitato di gestione del Nido d’Infanzia; 
 
ATTESO che con Delibera G.C. nr. 109 del 6/07/2009 si provvedeva a nominare i Sigg.ri: 
LODI PASINI SILVIA, BONFANTI BIANCA, MERCANTI SARA e GIUDICI ROBERTO 
quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno al Comitato di Gestione del Nido 
d’Infanzia, che a seguito di tale nomina risultava così composto: 
 

- LEONI CARLA, PENNA SILVIA e BELLARTE CLAUDIA, in rappresentanza dei 
genitori; 

- Sig.ra BURATTI GIANCARLA, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali; 
- Sig.ra SECCARDELLI GIOVANNA, in rappresentanza delle Educatrici; 
- Sig.ra IACOBELLIS MADDALENA, in rappresentanza del personale ausiliario; 
- Sigg.re BIANCA BONFANTI e MERCANTI SARA, in rappresentanza della 

maggioranza consiliare; 
- Sig.ra LODI PASINI SILVIA, in rappresentanza della minoranza consiliare (gruppo Il 

popolo della Libertà – Berlusconi per Scamarda);  



- Sigg.ri GIUDICI ROBERTO, in rappresentanza della minoranza consiliare (Lista 
Civica Insieme per la libertà); 

 
DATO atto che il punto 4 del dispositivo della suddetta deliberazione prevedeva che 
successivamente all’inizio dell’a.e. 2009/2010 si sarebbe provveduto alla sostituzione di 
eventuali membri decaduti;  
 
RICHIAMATA la nota prot. nr. 11489 dell’11.09.09 con la quale il Sindaco pro tempore 
Sig.ra Laura Cazzola, ha convocato l’Assemblea delle famiglie dei bambini frequentanti il 
Nido d’Infanzia, per la designazione dei rappresentanti dei genitori in seno al Comitato di 
Gestione; 
 
RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 12021/09 a firma della Coordinatrice del Nido 
d’Infanzia, Sig.ra Annamaria Portalupi, con la quale si comunicano i nominativi dei 
rappresentanti dei genitori eletti durante l’Assemblea delle famiglie in data 21.09.09; 
 
ATTESO che in base a tale comunicazione risulta confermata la Sig.ra Bellarte Claudia, in 
rappresentanza dei genitori, mentre le Sig.re Penna Silvia e Leoni Carla risultano 
decadute, e devono essere surrogate dalle nuove rappresentanti Sigg.re Mancini Marinella 
e Bellarte Lara; 
 
DATO ATTO che sulla base della suddetta nota la composizione del Comitato di Gestione 
del Nido d’Infanzia per l’a.e. 2009/2010, risulta essere la seguente: 
 

- MANCINI MARINELLA, BELLARTE LARA e BELLARTE CLAUDIA, in 
rappresentanza dei genitori; 

- Sig.ra SECCARDELLI GIOVANNA, in rappresentanza delle Organizzazioni 
Sindacali; 

- Sig.ra BURATTI GIANCARLA, in rappresentanza delle Educatrici; 
- Sigg.re BIANCA BONFANTI e MERCANTI SARA, in rappresentanza della 

maggioranza consiliare; 
- Sig.ra LODI PASINI SILVIA, in rappresentanza della minoranza consiliare (gruppo Il 

popolo della Libertà – Berlusconi per Scamarda);  
- Sig. GIUDICI ROBERTO, in rappresentanza della minoranza consiliare (Lista 

Civica Insieme per la libertà); 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile 
di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
         

DELIBERA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. di provvedere alla surroga delle Sigg.re: Penna Silvia e Leoni Carla con le Sigg.re: 
Mancini Marinella e Bellarte Lara, in rappresentanza dei genitori dei bambini 
frequentanti il Nido d’Infanzia Comunale nell’a.e. 2009/2010 in seno al Comitato di 
gestione del Nido; 



 
3. di dare atto che a seguito di tale surroga il Comitato di Gestione del Nido d’Infanzia 

per l’a.e. 2009/2010  risulta come di seguito composto: 
- Sigg.re MANCINI MARINELLA, BELLARTE LARA e BELLARTE CLAUDIA, in 

rappresentanza dei genitori; 
- Sig.ra SECCARDELLI GIOVANNA, in rappresentanza delle Organizzazioni 

Sindacali; 
- Sig.ra BURATTI GIANCARLA, in rappresentanza delle Educatrici; 
- Sigg.re BIANCA BONFANTI e MERCANTI SARA, in rappresentanza della 

maggioranza consiliare; 
- Sig.ra LODI PASINI SILVIA, in rappresentanza della minoranza consiliare 

(gruppo Il popolo della Libertà – Berlusconi per Scamarda);  
- Sig. GIUDICI ROBERTO, in rappresentanza della minoranza consiliare (Lista 

Civica Insieme per la libertà). 
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