L’Assessore ai Servizi Sociali Mariangela Cuccui, su invito del Presidente, illustra la proposta di
regolamento per il funzionamento del servizio di baby ludoteca Comunale soffermandosi soprattutto sulle
finalità e caratteristiche del servizio, sull’accesso al servizio stesso, sull’allontanamento dei bambini per
motivi di salute e sulle norme di carattere igienico sanitarie,
Il Consigliere Rosanna Lai, capo gruppo della minoranza, nel suo intervento giudica in maniera positiva
l’istituzione del servizio di baby ludoteca e propone di valutare la possibilità di estendere il servizio di che
trattasi anche ad altri utenti specialmente nel periodo estivo quando sono chiuse le scuole, chiede, inoltre,
che venga valutata la possibilità di trasferire il servizio nei locali dell’ex asilo ESMAS;
L’Assessore Cuccui evidenzia che nella seduta odierna sono stati stanziati 50.000,00 euro per
l’adeguamento e ampliamento dei locali per renderli più funzionali; informa inoltre che è intenzione
dell’Amministrazione potenziare il servizio per dare la possibilità di frequenza anche ai bambini delle
elementari almeno il sabato ed inoltre valutare la possibilità di estendere il servizio”privatisco” di
pomeriggio. E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione, continua l’Assessore, riportare i locali alla loro
destinazione originaria per un possibile servizio di asilo nido così come previsto nel programma delle opere
pubbliche. L’Assessore Cuccui, infine, ha fatto menzione della possibilità di replicare i laboratori creativi di
pittura e altre discipline, già realizzati durante l’estate 2010 e gestiti da personale volontario, anche
attraverso l’istituzione di una banca del tempo.

IL CONSIGLIO COMUNALE 2352
PREMESSO che il Servizio di Baby Ludoteca è un servizio educativo e ricreativo rivolto ai bambini nella
fascia di età tra 12 e 36 mesi, che offre un’organizzazione per quei genitori che scelgono un luogo di cura e
di socializzazione per i propri figli con orari limitati;
CHE il servizio si suddivide a sua volta in:
Servizio Spazio Bimbi
Servizio Sezione Primavera
DATO ATTO che i bambini vi permangono per un massimo di 5 ore giornaliere, senza usufruire del
pranzo, in orario compreso tra le 8,00 e le 13,00
DATO ATTO che per il corretto funzionamento del servizio si rende necessario approvare un Regolamento
che disciplini le modalità di funzionamento e di accesso al servizio, le tipologie di servizi offerti, le
responsabilità e gli obblighi degli utenti;
VISTA la proposta di Regolamento predisposto dall’Ufficio dei Servizi Sociali;
UDITO l’intervento dell’Assessore Cuccui e degli altri consiglieri che hanno preso parte alla discussione;
RITENUTO approvare il Regolamento di che trattasi
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.
267/2000;
All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Regolamento del servizio di Baby Ludoteca comunale che si compone di n° 14
articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. DI INCARICARE il responsabile del servizio interessato ad emanare ulteriori e necessarie direttive per
la corretta applicazione del Regolamento.

