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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Premesso che, con provvedimento consiliare n. 76 del 19 maggio 2003 e sue successive modifiche 
ed integrazioni, è stato approvato il Regolamento del servizio asili nido comunali; 
 
Preso atto di quanto disposto dall’art. 23, co. 2 del Regolamento che stabilisce: 
«La commissione asilo nido è così composta: 

a) Sindaco o Assessore ai servizi Socio—educativi; 
b) 3 rappresentanti del consiglio comunale, di cui 1 designato dalle minoranze; 
c) 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali; 
d) 3 rappresentanti delle famiglie dei bambini iscritti e frequentanti l’asilo nido; 
e) 1 rappresentante del personale dell’asilo nido, designato dal personale stesso». 

 
Dato, altresì, atto che, come previsto dal successivo comma 3, «il comitato viene nominato dal 
Sindaco e dura in carica 3 anni»; 
 
Vista la precedente Deliberazione consiliare n. 26 del 16 febbraio 2005 con la quale erano stati 
nominati i rappresentanti del Consiglio Comunale per il triennio 2005/2007, tra cui la sig.ra Imelda 
Massa in rappresentanza delle minoranze; 
 
Considerato che, a seguito del recente rinnovo del Consiglio comunale, occorre procedere alla 
sostituzione della rappresentante sopra indicata designata dal Consiglio stesso in rappresentanza 
delle minoranze consiliare, stante l’avvenuta sua nomina a consigliere comunale; 
 
Dato atto che la sostituzione della sig.ra Massa con un nuovo rappresentante del Consiglio 
Comunale indicato dalle minoranze ha validità fino alla naturale scadenza del mandato della 
Commissione attuale, prevista per il prossimo 31/12/2007; 
 
Visto l’articolo  42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 22, 4° comma dello Statuto; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio 
Educativo – Dr.  Renato Peruzzi – espresso a sensi dell’art. 49 del T.U.18 agosto 2000, n. 267;  
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n. 2 Lauria Enrico e Lauria Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 36  

Astenuti  n.  22  
Votanti n. 14  
Voti favorevoli n. 14 Delfino Ezio, Fino Umberto, 

Marchisio Loris e Streri Nello 
(FORZA ITALIA);Cravero Riccardo, 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Parola Carlo Alberto; 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA); Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO); Romano 
Anna Maria (ALLEANZA 
NAZIONALE – GRANDE CUNEO); 
Botta Fabrizio e Noto Carmelo 
(L’ULIVO) 

Voti contrari n.   0  
 
 

DELIBERA 
 
1)  Di nominare quale rappresentante del Consiglio Comunale indicato dalle minoranze in seno alle 

Commissione di partecipazione dell’Asilo Nido Comunale n. 1 “I girasoli” in sostituzione della 
Signora Imelda Massa fino al 31.12.2007: 

 
 
 

Componente da designare 

In rappresentanza della minoranza 
Asilo Nido n. 1 “I girasoli”  
via S. Pellico, 5 

 

1) CALVI Davide – nato a Fossano (CN) il 19.5.1972 - 

 
2)  Di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la Sig.a Lidia 

Bersezio, Istruttore Amministrativo (Cat. C.).  
 
 

***************  
 

 
“……. O M I S S I S ……..” 


