
           COMUNE DI RIMINI
             - Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 31 del 16/05/2019

Oggetto : INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE 
SANZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI RICREATIVI ED 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, DEI SOGGIORNI DI VACANZA 
SOCIOEDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI PRIVI DEI 
REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE REGIONALE.   

L’anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di Maggio, alle ore 19:25, con la 
continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei 
termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres,/Ass, Consiglieri Comunali Pres,/Ass,

1 Gnassi Andrea Presente 18 Magrini Juri Presente

2 Bellucci Andrea Presente 19 Manfroni Davide Presente

3 Bellucci Giorgia Presente 20 Marcello Nicola Assente

4 Bertozzi Simone Presente 21 Mauro Gennaro Presente

5 Camporesi Luigi Presente 22 Muratori Mirco Presente

6 Casadei Giovanni Presente 23 Pasini Luca Presente

7 Corazzi Giulia Assente 24 Pecci Marzio Presente

8 De Leonardis Daniela Presente 25 Petrucci Matteo Presente

9 Di Natale Barbara Presente 26 Piccari Enrico Presente

10 Donati Sara Presente 27 Renzi Gioenzo Presente

11 Erbetta Mario Assente 28 Spina Carlo Rufo Presente

12 Falcioni Milena Presente 29 Trombetta Diana Assente

13 Frisoni Davide Presente 30 Vinci Barbara Assente

14 Frisoni Lucilla Presente 31 Zamagni Marco Presente

15 Gianfreda Kristian Presente 32 Zilli Filippo Presente

16 Grassi Fabio Presente 33 Zoccarato Matteo Presente

17 Grotti Carlo Presente

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale.
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OGGETTO: Integrazione al Regolamento per la definizione delle sanzioni relative alla gestione dei 
servizi ricreativi ed educativi per la prima infanzia, dei soggiorni di vacanza 
socioeducativi in struttura e dei centri estivi privi dei requisiti stabiliti dalla legge 
regionale.

Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 53 del 19.04.2019 di 
seguito trascritta:

“OGGETTO: Integrazione al Regolamento per la definizione delle sanzioni relative alla gestione dei 
servizi ricreativi ed educativi per la prima infanzia, dei soggiorni di vacanza 
socioeducativi in struttura e dei centri estivi privi dei requisiti stabiliti dalla legge 
regionale.

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO  che:

– dall’entrata in vigore della Legge 119/2017, la quale individua l’adempimento all’obbligo 
vaccinale quale requisito di accesso ai servizi rivolti ai minori appartenenti alla fascia d’età 0-6, 
si è evidenziata la tendenza di diversi genitori o esercenti la potestà genitoriale a violare i 
provvedimenti di sospensione adottati in caso di carenza o perdita del requisito di accesso ai 
servizi per l’infanzia di cui all’art. 3 della citata Legge;

– per esercitare l’attività di contrasto ai predetti comportamenti che mettono a rischio la salute di 
altri minori che frequentano regolarmente i servizi per l’infanzia, si reputa necessario 
regolamentare l’attività sanzionatoria di tipo pecuniario;

PRESO ATTO che, fermo restando gli specifici richiami normativi precitati, in merito ai rischi 
specifici connessi alla frequenza a servizi educativi per l’infanzia ed a scuole dell’infanzia da parte di 
bambini non in regola con gli obblighi vaccinali, le evidenze scientifiche hanno rappresentano gli 
elevati rischi correlati alla presenza di bambini, non in regola con gli obblighi vaccinali;

SPECIFICATO a tal riguardo che:

- sulla base delle richiamate evidenze, nel caso in cui in una scuola o servizio educativo per 
l’infanzia e scuola dell’infanzia, siano presenti bambini non vaccinati, sono a rischio:
1. i bambini troppo piccoli per essere vaccinati (in particolare per il morbillo);
2. i bambini e gli adulti che non si sono potuti vaccinare (perché sono sottoposti a terapie che 

deprimono il loro sistema immune);
3. i bambini e gli adulti che, colpiti da malattie autoimmuni o da altre patologie che richiedono 

una profonda immunosoppressione per la loro terapia, hanno perso  l’immunità in precedenza 
acquisita;

4. tutti coloro che non hanno risposto alla vaccinazione.
- nessuno dei vaccini a disposizione ha un’efficacia pari al 100%, per cui tra i vaccinati c’è sempre 

qualcuno che non è protetto e che può essere infettato dal non vaccinato, se tutti sono vaccinati, al 
contrario, la mancata circolazione del virus protegge anche quelli che non hanno beneficiato della 
vaccinazione;
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VALUTATO che l’esecuzione della sospensione mediante allontanamento dai plessi scolastici di 
bambini in età 0-6, ricorrendo all’ausilio della forza pubblica, oltreché di dubbia adeguatezza rispetto a 
minori che si trovano a subire le conseguenze delle scelte parentali, pare costituire una misura 
eccessivamente gravosa e sproporzionata nei confronti dei medesimi minori, essendo potenzialmente 
idonea a creare suggestioni negative nei confronti della loro psiche, del tutto inappropriata  al contesto 
educativo;

VISTO il Regolamento per la definizione delle sanzioni relative alla gestione dei servizi ricreativi ed 
educativi per la prima infanzia, dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura, dei centri estivi 
privi dei requisiti stabiliti dalla legge regionale, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 14.03.2019;

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra argomentato ed in considerazione del comportamento in 
spregio alla normativa tenuto dagli esercenti la potestà genitoriale, necessario integrare il Regolamento 
sopraccitato, con la previsione di una sanzione pecuniaria per la violazione dei divieti di sospensione 
dalla frequenza dei servizi 0-6;

Visti:
- l’art. 7 e l’art. 7 bis c. 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 689/1981;
- lo Statuto Comunale, con particolare riguardo all’art. 66;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Educazione– Massimo Stefanini, ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al 
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento di 
Contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Dott. Ivana Manduchi per il Responsabile del Servizio 
Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi del suddetto art. 49 in ordine alla regolarità 
contabile, allegato al presente atto;  

VISTO il parere favorevole espresso in data 08.05.2019 dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale ai sensi dell'art. 5, comma 3 del 
Regolamento sui controlli interni, adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

DELIBERA

1) DI INTEGRARE il Regolamento per la definizione delle sanzioni relative alla gestione dei 
servizi ricreativi ed educativi per la prima infanzia, dei soggiorni di vacanza socioeducativi 
in struttura e dei centri estivi privi dell’autorizzazione o dei requisiti stabiliti dalla Legge 
Regionale, approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 14.03.2019, come segue:
 La rubrica viene modificata integrando la denominazione del Regolamento come 

segue: “REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE SANZIONI RELATIVE 
ALLA GESTIONE DEI SERVIZI RICREATIVI ED EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA, DEI SOGGIORNI DI VACANZA SOCIOEDUCATIVI IN 
STRUTTURA, DEI CENTRI ESTIVI PRIVI DEI REQUISITI STABILITI DALLA 
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LEGGE REGIONALE E DELLE VIOLAZIONI DEI DIVIETI DI SOSPENSIONE 
DALLA FREQUENZA DEI SERVIZI 0-6”

 Dopo l’art. 9 viene aggiunto il seguente articolo: “ART. 9 bis SANZIONI PER LA 
VIOLAZIONE DELLA SOSPENSIONE DALLA FREQUENZA DEI SERVIZI 0-6”
L’inottemperanza ai provvedimenti di sospensione o esclusione dall’accesso e dalla 
frequenza ai nidi ed alle scuole d’infanzia, emanati dal Responsabile del servizio 
educativo, è sanzionata, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, con 
l’applicazione della sanzione pecuniaria determinata in € 50,00 per ogni giorno di 
frequenza in violazione della sospensione”.

2) DI DARE ATTO che ai sensi del c. 4 dell’art. 66 dello Statuto Comunale i Regolamenti 
conseguono efficacia in seguito alla pubblicazione per quindici giorni nell’Albo Pretorio 
dell’ente salvo che, in caso di estrema urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili 
dall’organo competente;

3) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Educazione 
Massimo Stefanini.

^^^^^^^^^^^^^^^**********^^^^^^^^^^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:
l'Ass. Morolli (Assessorato Scuola e Politiche educative, Formazione, Lavoro, Rapporti col Territorio, 
Rapporti con il Consiglio Comunale, Giovani) per l'illustrazione dell'argomento, i Conss.: Camporesi, 
Zoccarato, Spina, Mauro, Camporesi, Renzi, l'Ass. Morolli per le conclusioni.

Infine per dichiarazione di voto interviene il Cons. Zoccarato.

Presenti n. 26: Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, 
Casadei, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Grotti, 
Magrini, Manfroni, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Zamagni, Zilli e 
Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la 
trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella 
formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr. 26
Votanti Nr. 26
Favorevoli Nr. 22 Sindaco Gnassi, Conss.: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, 
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Bertozzi, Camporesi, Casadei, De Leonardis, Di Natale, 
Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, 
Magrini, Mauro, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Renzi, 
Zamagni e Zilli

Contrari Nr. 4 Conss.: Grotti, Manfroni, Pecci e Zoccarato
Astenuti Nr. 0
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  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 Donati Sara  Bellini Alessandro


