
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 



 



 



PUNTO N.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“REGOLAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO. APPROVAZIONE” 

 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Su questo punto devo fare una rettifica, perché per errore è 

stato  indicato come relatore  l’Assessore D’Amico, in realtà è l’Assessore Casella.   

La parola all’Assessore Casella. 

  

ASSESSORE CASELLA – Grazie Presidente. 

Signori  Consiglieri come  sapete abbiamo un asilo nido comunale  in viale Beneduce  dove 

ospitiamo 60 bambini che vanno dai  3 mesi  fino all’età delle scuole materne, è un asilo che  

funziona benissimo,  ciò non toglie che abbiamo deciso  di regolamentare anche questa struttura 

come abbiamo fatto  anche con la scuola materna della stessa  strada, che è sempre del Comune di 

Caserta  e che abbiamo già fatto l’anno scorso il Regolamento. La delibera  ed il Regolamento è 

passato attraverso la  I Commissione che ha  dato parere  favorevole, e  quindi ve ne chiedo 

l’approvazione.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Assessore ha terminato, apriamo la discussione, la parola 

alla Consigliera Bonavolontà. 

 

CONSIGLIERE BONAVOLONTA’ ROSA – Presidente, io ne ho parlato prima con l’Assessore, se 

prendete la delibera, all’articolo 9  “Criteri di ammissione”, punto 2: “ una riserva di n.15 posti 

riservati ai bambini appartenenti  a nuclei familiari che  versano in particolari  situazione  di 

disagio” e va benissimo, ma dove sta scritto  alla lettera g) che dice “ i criteri che precedono 

possono essere integrati o modificati con determinazione dirigenziale” questo dovrebbe essere tolto, 

perché altrimenti  si dà la possibilità al Dirigente  che con una sua determinazione  può cambiare a 

suo uso e consumo, e libero arbitrio,  quelli che sono i criteri che abbiamo  adesso letto e che 

approviamo. Quindi va tolto questo punto, perché noi l’approviamo e non può essere che  i criteri 

che abbiamo adesso annunciato, diventano   discrezionali  non dell’Assessore, ma del Dirigente. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consigliere Bonavolontà quindi la proposta è di sopprimere 

questo comma, sentiamo l’Assessore che cosa dice su questo punto. 

 

ASSESSORE CASELLA – Mi sembra che la Consigliera Bonavolontà ha fatto una proposta 

condivisibile, quindi io dire di accettarla, sono d’accordo. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi l’Assessore è d’accordo di  cancellare il comma così 

come presentato dalla  Consigliera Bonavolontà. 

Siete tutti d’accordo ad accettare la modifica proposta della Consigliera Bonavolontà di sopprimere 

il comma 3 dell’art.9, anche l’Assessore è d’accordo quindi lo possiamo fare tranquillamente. 

Ha chiesto  di intervenire il Consigliere Tronco. 

 

CONSIGLIERE TRONCO CATELLO -  Volevo ricordare all’Assessore Casella che a questo 

documento ha contribuito anche la IV Commissione, per dare spazio anche ai miei collaboratori che 

hanno fatto tanto per stilare questo documento che è stato molto laborioso. Poi  l’occasione  è 

propizia per ringraziare lei Assessore ed il Dirigente  che hanno voluto accettare alcune nostre 

proposte, buon lavoro e in bocca a lupo .   

  

ASSESSORE CASELLA - Mi dispiace  per questa gaff,  Presidente Tronco non lo merita lei e 

neppure tutta la Commissione,  so quanto impegno mettono nel lavoro, anche se ho avuto anche 



qualche  elogio da loro, quindi è stata una mia carenza, una  mia dimenticanza, perché ho visto solo 

il parere della I e non della IV, chiedo scusa e grazie. 

   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola al Consigliere Cerreto. 

 

CONSIGLIERE CERRETO MARCO – Presidente, solo per comunicare un emendamento 

all’articolo 9, chiediamo di aggiungere dopo il punto g) noi chiediamo di aggiungere il punto f), in 

quanto riteniamo che nell’ elenco delle priorità  dei soggetti che possono utilizzare o usufruire gli 

asilo nido comunali,  chi ha redatto la delibera si è dimenticato dei dipendenti comunali, e quindi 

riteniamo che i dipendenti comunali debbano  essere sicuramente una categoria che  possa ed che 

abbia il diritto di utilizzare l’asilo nido  comunale. 

 

CONSIGLIERE BONAVOLONTA’ ROSA - Consigliere Cerreto non capisco perché, vanno bene 

gli altri punti, perché  aiutiamo chi sta in difficoltà, ma  per quale motivo ci dovrebbe essere questa 

cosa per i dipendenti del Comune? I primi articoli riguardano in generale tutti  quanti, e specifica 

poi  determinate condizioni, diventerebbe poi preferenziale.   

   

ASSESSORE CASELLA – Consigliere Cerreto, secondo me mi pare che andremmo contro lege, 

perché fare questa preferenza ai dipendenti  comunali? Noi  abbiamo  tenuto conto dello stato 

sociale dei cittadini nel suo insieme, se c’è qualche dipendente comunale che ha qualche difficoltà, 

come quelle previste in  queste cose che abbiamo  messo prima, mi pare che sia contemplato e va 

benissimo. Poi diversamente faremo delle preferenze che noi non ci possiamo consentire, secondo 

me,  poi  è il Consiglio a decidere. 

 

CONSIGLIERE DELL’AQUILA ANTONIO – Intervengo solo perché ieri le due Commissioni 

competenti per  rilasciare il parere  sulla delibera, vale a dire la I Commissione Consiliare  

presieduta dall’Avv. Gentile e la IV Commissione Consiliare quella che si occupa specificamente 

del  settore, si sono incontrate. Si sono incontrate  prima separatamente, ieri hanno celebrato una 

riunione congiunta  per articolare un parere con eventuali  suggerimenti e modifiche rispetto alla 

delibera.  

Devo dire che  nel corso di questa riunione delle due Commissioni al quale ha partecipato il 

Dirigente Ingegnere Iovino, per la verità sono emersi diversi suggerimenti e diverse proposte, una di 

queste, per esempio,  era quella di prevedere l’attribuzione di uno specifico punteggio, anche per le 

famiglie cosiddette monoreddito, perché  per le famiglie in  cui c’è una sola fonte di reddito, ad 

esempio una famiglia in cui lavora soltanto il padre o soltanto  la madre, si troverebbe esclusa, ma 

non alla partecipazione al bando, ma all’ attribuzione, eventualmente, di un punteggio. Altre 

osservazioni ed integrazioni  sono state in qualche modo proposte e promosse al Dirigente, il quale 

si è riservato  di intervenire  rispetto a queste cose, entrando anche in contatto con la  dirigente 

dell’asilo  nido comunale, per capire se tutte queste osservazioni nel frattempo formulate  dalla 

Commissione potessero essere congruenti  e coerenti con gli  obiettivi stabiliti, atteso che il bando 

con i  requisiti  di cui discutiamo questa sera, è diventato ormai prassi consolidata 

nell’Amministrazione, e particolari reclami  rispetto allo schema di attribuzione di punteggio non ce 

ne sono stati.  

In ogni modo la Commissione ha  formulato all’Ingegnere Iovino  una serie di osservazioni, siamo  

rimasti in Commissione che l’Ingegnere Iovino avrebbe in questi giorni, in  queste settimane, 

verificato se fosse pertinente  integrare il Regolamento con le osservazioni che provenivano dalla 

Commissione,  per poi sostanzialmente recepirle. 

Allora io  suggerirei, Presidente, ma mi rivolgo  ai Consiglieri della maggioranza così come ai 

Consiglieri  della  minoranza,  di licenziare il Regolamento, eventualmente,  dare mandato così 

come è stato fatto in Commissione, all’Ingegnere Iovino di verificare queste eventuali integrazione 

al Regolamento, ed eventualmente  ritornare in Consiglio Comunale per modificare ad hoc  i punti 



in questione. Questo per dire che ieri  la Commissione ha lavorato, ha lavorato  in questi giorni,  ha 

prodotto dei risultati, e  se non ha prodotto materialmente degli emendamenti è soltanto perché è 

stato dato  mandato  al Dirigente del settore  di verificare  i suggerimenti che nel frattempo erano 

venuti. Quindi io  suggerisco al Consiglio Comunale, al Presidente, ma  anche agli estensori di 

eventuali emendamenti, di soprassedere, di licenziare il Regolamento,  per poi tornare in 

Commissione,  verificando con l’Ingegnere stesso la fattibilità di alcune proposte e poi di ritornare  

in Consiglio.   

  

CONSIGLIERE CERRRETO MARCO - Sono d’accordo con l’intervento del Consigliere 

Dell’Aquila e ripeto la ratio dell’ emendamento: poiché non c’è un asilo nido del Comune di 

Caserta,  almeno  non mi risulta che ci sia  e non mi risulta che ci sia nel programma di 

quest’Amministrazione  di fare  un asilo nido nel Comune di Caserta, ritengo, e sono convinto, che 

all’interno di questo ragionamento  il dipendente comunale che ha prole, oppure marito  e moglie 

che sono dipendenti comunali e che hanno prole,  poiché potrebbero godere anche dei benefici di 

legge sia per quanto riguarda la maternità, sia per quanto riguarda la paternità,  ritengo che inserire 

la priorità dei dipendenti comunali, non solo sia un fatto giusto, ma  possa contribuire  anche 

all’Ente un risparmio  di spesa, viste le  attuali leggi che consentono ai dipendenti comunali, sia 

padri che madri,  di poter godere dei periodo di maternità. Per cui penso che un consiglio  del 

genere   possa essere d’aiuto a quel padre o a quella madre che avendo un figlio, ed essendo 

dipendenti comunali,  non potendolo collocare nell’ asilo del Comune, possano avere interesse  nel 

collocarlo nell’asilo comunale. Questa era la ratio dell’emendamento. Poi,  accolgo anch’ io 

volentieri  l’invito del Consigliere Dell’Aquila, se ci dovrà essere un ulteriore approfondimento  del 

Regolamento, va bene, ma  non mi si venga a dire che questa è una proposta fuori legge, perchè non 

è assolutamente una proposta fuori legge, come ha detto l’Assessore. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere Cerreto quindi lei è disponibile a ritirare 

l’emendamento.  

La parola al Consigliere Toscano 

 

CONSIGLIERE TOSCANO PASQUALE – Credo che il Consigliere Dell’Aquila abbia spiegato 

molto bene quelli che sono stati i risultati delle Commissioni congiunte. Io sono pienamente 

d’accordo con il Consigliere Dell’Aquila per questa  raccomandazione al Dirigente, quindi  

pregherei  tutti, maggioranza e minoranza a licenziare questo Regolamento e aggiornarci con la 

parte tecnica,   se poi si dovesse eventualmente  modificare non solo l’impianto per i punteggi per 

quanto riguarda le diverse tipologie che beneficiano  di questa situazione. Ripeto quindi che sono 

d’accordo con la proposta del Consigliere Dell’Aquila. Grazie   

 

CONSIGLIERE FERRARO VINCENZO MARIO - Mi trovo molto d’accordo quando i settori 

producono situazioni che possano poi nel sociale dare contributi a quelli che ne  hanno bisogno.  

Io credo che alla fine ci sta qualche cosa  da dire su questo, perché mi fa piacere che l’Assessore 

alla Politiche  Sociali quando avemmo un chiarimento  sul fatto di che cosa si intende per Politiche 

Sociali, l’asilo nido perde 6-700 mila euro l’anno, lo sappiamo tutti quanti, quindi non è una 

questione  da che scopriamo oggi, ma è giusto sapere che i servizi che si offrono nel sociale  sono 

servizi che si danno come formazione  in percentuale come quota di bilancio, cioè  in un Comune si  

stabilisce che si fa il  5-6% del bilancio e si mette da parte,  perché i servizi  sono quei servizi che  

non tutti possono pagare quindi c’è la possibilità di aiutare  chi si deve aiutare. Quindi i servizi della 

politiche sociali non hanno  mai avuto  ritorni economici, diciamo che è una specie i onlus per la 

città. Su questo  ho parlato anche prima con il  Dirigente Iovino, perché  nell’Art. 1 “il Comune di 

Caserta in conformità alle leggi statali e regionali vigenti, distribuisce e gestisce” , siccome l’asilo 

nido  lo teniamo già da 30 anni, quindi “istituire “ è una parola che potrebbe anche essere tolta. 

Anche  perché poi mi ritrovo, nel leggere “il calendario attività” all’art.6  ci stanno dei passaggi, che 



già conosco, perché esisteva già nel  bando con il Regolamento di prima, quindi solo una domanda 

volevo fare,  ma è probabilmente che non ho letto bene tutta la delibera,  quindi volevo chiedere,  

non so chi mi risponderà se il Dirigente o l’Assessore,  se  sono state previste in riferimento alle 

fasce economiche, perché prima mi ricordo che c’erano ma ora non le trovo, se c’è 15.000 fino a 

30.000 fino a 50.000,   perché  le fasce comunque ci devono stare,  un minimo di ragionamento  si 

deve accennare in delibere, altrimenti  di che cosa stiamo parlando?  Perché se noi  facciamo un 

Regolamento, il Regolamento deve contemplare  un po’ tutti i passaggi, siccome  noi stiamo 

parlando, lo diceva bene prima la Consigliera Bonavolontà,   di un discorso di aiutare  le persone 

meno abbienti, dobbiamo creare le condizioni affinché ci sia  conoscenza di chi deve partecipare, 

perché se io ho 30.000 euro e sto in una fascia e riesco ad andare oltre,  credo che sia opportuno che 

questo venga già fatto prima, secondo me. Credo che questa debba essere la ratio di un 

ragionamento quando si  parla del sociale, o no?  

Quindi  se  noi facciamo un ragionamento  e non mettiamo un discorso anche di come viene 

inquadrato  tale ragionamento, io non dico che dobbiamo mettere le  cifre, però ci deve essere una 

conoscenza di  quello che deve avvenire,  perché poi la determina,  su che cosa fonda?  Se il 

Consiglio  Comunale sta deliberando, che è organo  di indirizzo e di controllo, gli indirizzi su certe 

scelte li dobbiamo fare noi, non è che li deve fare il Dirigente, quindi sarebbe opportuno che su 

questo si facesse un discorso per fare  una corretta disamina di quella che è la valutazione che si va 

a fare, perché ci saranno degli abbattimenti che non tuteleranno  chi deve essere tutelato. 

Credo che l’articolo 7 è un fatto di massima non stabilisce i criteri, ma questo è invito all’ Assessore  

a fare una valutazione, le mie sono delle perplessità che ci stanno, che ovviamente è chiaro  che chi 

conosce la delibera che viene licenziata dal Consiglio Comunale  e viene approvata, è normale che 

io poi mi vado a guardare  come  verranno fatte delle  cose. Per cui credo, che se noi vogliamo dare 

un servizio e vogliamo fare qualcosa di pregnante sul sociale, dobbiamo stabilire dei criteri  dove la 

persona deve sapere, perché il  sistema non è tanto il principio di quello che si scrive, ma è quando 

io non conosco delle cose e devo andare dal Dirigente a dire “ ma io ho tanto, che cosa mi tocca?” – 

“ no a te non ti tocca perché”,  è questo il passaggio psicologico che volevo evitare, altrimenti noi 

mandiamo la gente avanti ed indietro senza capire mai  come creare le condizioni. 

Questa era l’unica mia perplessità, poi per il resto c’è l’approvazione della delibera. 

 

ASSESSORE CASELLA -  Vorrei rassicurare al Consigliere  amico, che per carità, “fuori legge” 

forse ho detto una cosa  grossa, ma non credo   di aver pronunciato queste parole, ma se  l’ho 

pronunciate chiedo scusa, ma io mi riferivo sicuramente che questo  Regolamento si attiene  alla 

leggi vigenti nazionali e regionali, ed è vero che ogni Comune il Regolamento se lo fa ad uso e  

consumo, ed il Consiglio Comunale in tutto questo è  sovrano, anche se io non so niente di legge, 

ma sicuramente è così. 

Detto questo, noi  già  abbiamo un asilo che funziona alla grande, e vi posso dire, perché io ci sono 

andato più volte là,  è una cosa che ci invidiamo tutti  è una cosa che funziona,  grazie agli operatori 

e grazie anche a qualche amministratore  un po’ attento, ogni tanto permettetemi di essere meno 

modesto anch’io. Io   sono andato più volte là,  ho parlato con i genitori, abbiamo avuto incontri con 

la dirigente ed il personale  più  volte, quindi è una cosa che funziona. Sulla scorta di questo 

funzionamento eccezionale è stato stilato  questo Regolamento, tutto qua; poi, trovare cose di lana 

caprina mi sembra   un po’ riduttivo.  

Poi per quanto la questione che poneva il Consigliere Ferraro vorrei dire che  qua sta scritto “ ha 

istituito” . Poi riguardo alla seconda cosa che diceva sempre il Consigliere Ferraro,   mi sento di 

dargli ragione,  ma poi lo spiegherà il Dirigente,  io so che adesso  ci sono delle fasce secondo i vai 

modelli,  ma noi adesso stiamo dettando i criteri, ma quando si farà il bando  ovviamente il 

Dirigente metterà quello che devono pagare, ma adesso noi stiamo stabilendo i criteri, perché 

supponiamo che domani  aumentano, quindi non possiamo dire da ora quando devono pagare, ma 

sarà il Dirigente che all’occorrenza stabilirà. 

 



INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sono terminati gli interventi? 

Allora, dobbiamo votare l’emendamento della COnsigliera Bonavolontà, perché  il Consigliere 

Cerreto ha fatto un emendamento e poi l’ha ritirato. L’emendamento  della Bonavolontà rimane e 

mi pare che l’Assessore l‘ha fatto proprio, però   da un punto di vista formale lo devo mettere ai 

voti. 

Votiamo per l’emendamento all’articolo 9 soppressione  del comma 3. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all’unanimità. 

   

Quindi ripeto, c’era l’emendamento del Consigliere Cerreto che è stato ritirato. 

 

CONSIGLIERE  CERRETO MARCO – Presidente, ritiro l’emendamento posto che accada quello 

che ha detto il Consigliere Dell’Aquila, quindi Lei lo recepisce e ne assicurerà l’iter formativo in 

Commissione, altrimenti io metto ai voti  il mio emendamento. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Specifico allora che il Consigliere Cerreto ha ritirato  il  suo 

emendamento perché il Consigliere Dell’Aquila  ha riferito a questo Consiglio che c’è un laborioso 

lavoro in Commissione,  volto a modificare ed integrare ulteriormente il Regolamento per 

raggiungere un testo quanto più condiviso e completo.  

Poi per quanto riguarda  il Consigliere Ferraro, mi sembra che permane la richiesta di emendamento 

di eliminare “istituisce e”  e quindi lasciare solo “gestisce”, quindi questo emendamento  lo devo 

mettere ai voti. Lo specifico ancora meglio,  il Consigliere Ferraro ha proposto a questo Consiglio 

di emendare il Regolamento in oggetto sopprimendo le parole…  perché nel testo ufficiale alla 

Presidenza c’è scritto “ istituisce e”… Assessore, ma lei  non deve pensare che le proposte di 

emendamento dei Consiglieri siano un affronto alla sua persona,  il Consigliere  Ferraro propone ed 

il Consiglio è libero di accettare o meno   

  

ASSESSORE CASELLA -  Scusatemi, ma  il discorso  va alla  maggioranza, io non  mi rizelo, 

assolutamente no, non è questo il problema. Questo provvedimento è stato due mesi in 

Commissione, l’emendamento lo facevate prima!   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Assessore, il Consigliere Ferraro  ha proposto di sopprimere 

all’art. 1 del Regolamento che stiamo esaminando, le parole “ istituisce  e” in modo tale che  

rimarrebbe solo “gestisce”,  ma  lo chiarisce  direttamente il Consigliere Ferraro   

  

COSNIGLIERE FERRARO VINCENZO MARIO – Presidente, lo chiarisco e ritiro quello che ho 

detto. “Istituire” significa di  nuova concezione,  siccome  l’asilo nido già esiste da 30 anni,  non si 

può parlare oggi di istituzione, ma  la mia era più per non mandare un documento licenziato in 

Consiglio COmunale che c’avrebbe fatto fare qualche brutta  figura, ma io ritiro il mio 

emendamento, lasciateci pure “ istituisce”, che vi devo dire! Era  solo una questione di forma.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Va bene, il Consigliere Ferraro ritira il suo emendamento.   

  

ASSESSORE CASELLA – Vorrei  precisare che nella prima parte  c’è scritto  “ha istituito” e 

nell’altra parte “ha istituito”, ma è inteso che l’abbiamo già istituito. Ma io dico che il vero 

problema è che questo Regolamento è stato due mesi in Commissione,  se dobbiamo fare qualche 

modifica facciamola qua! 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Assessore Casella, il fatto che il testo è stato in 

Commissione due mesi,  se mi permettete, in qualità di Presidente del Consiglio le devo dire che il 



Consigliere è lo stesso legittimato in questa sede a proporre tutti gli emendamenti del caso. Mi è 

parso però  che il Consigliere Ferraro ha ritirato l’emendamento, quindi il testo ufficiale prevede “ 

istituisce” il Consigliere Ferraro  ha ritirato l’emendamento, quindi dichiaro chiusa la discussione.   

  

CONSIGLIERE FERRARO VINCENZO MARIO – Volevo solo dire, e lo ripeto, è una questione 

di forma,  siccome  noi rappresentiamo la città e stiamo in Consiglio Comunale  per votare una 

delibera all’unanimità  tutti i presenti, allora sarebbe opportuno, e  mi rivolgo a Lei e non 

all’Assessore, che Lei si controlli le delibere anche quando vengono scritte in italiano, era  una 

questione solo di forma, non è che voglio fare emendamenti o niente, perché qua non è che si sta 

cambiando il senso di una delibera, però se ho sbagliato, va bene così.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La parola al Consigliere Boccagna. 

 

CONSIGLIERE BOCCAGNA ANDREA -  Assessore Casella, a sostegno della delibera così come 

è stata presentata,   sostanzialmente io vedo un elemento di difficoltà, la delibera va bene così come 

è stata costruita, fermo restando l’emendamento proposto dalla Consigliera  Bonavolontà.  Quindi 

se è solo una questione di forma è vero che  stiamo facendo menzione ad un istituto che già esiste  

da svariati anni nel Comune Capoluogo e ha una sua funzionalità acclarata, accettata da tutti quanti. 

Quindi Assessore Casella se non ci sono problemi, fermo restando il corpo della delibera, se 

l’Assessore è d’accordo,  o spendiamo tre minuti il Consiglio Comunale e definiamo una forma 

condivisa di questo articolo oppure lo possiamo fare anche adesso  il aula. Assessore quindi,  solo 

so questo passaggio a cui faceva riferimento il Consigliere Ferraro, cioè noi possiamo fare “Statale, 

regionale e vigente,  gestisce nel proprio territorio il servizio di asilo nido già costituito per tutti i 

bambini e bambine..etc.etc..”,  al fine credo che non abbiamo messo e tolto nulla. Consigliere 

Ferraro va bene, anche per lei? Allora, Presidente sembra che siamo arrivati ad  un accordo. Allora 

possiamo  dire “ gestisce nel proprio territorio il servizio di asilo  nido comunale già istituito” o “ 

così come istituito”, troviamo una formula. 

 

CONSIGLIERE FERRARO VINCENZO MARIO - Per la verità quando faccio  un intervento cerco 

di fare un intervento  sempre a favore, specialmente quando si tratta delle Politiche Sociali,  delle 

volte faccio finta di non capire determinate cose, però poi mi ci tirano per la giacca dentro. 

Abbiamo sentito il ragionamento, dove si dice : noi abbiamo istituito un Regolamento, perché 

l’asilo nido già esiste,  diceva il Consigliere Dell’Aquila, però è probabile che ne faremo altri. Sugli  

altri c’è una delibera su cui dobbiamo votare dopo, i criteri che stanno in questa delibera  non 

possono essere confusi con quest’altra. Quindi,  non è che noi facciamo questo, e come diceva 

l’Ingegnere Iovino, noi  abbiamo già l’asilo nido però poi se ne facciamo un altro dobbiamo fare un 

altro Regolamento, no,  il principio è quello!  Però, quest’altra  delibera dove dopo andremo e vi 

relazionerò,  non ha niente a che vedere con questa  qua,  è un’altra cosa. Su quest’altra, dopo  

quando discuteremo, vi accorgerete che la  dovrete  ritirare.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Consigliere Boccagna, il suo emendamento è sempre in 

piedi?   

  

CONSIGLIERE BOCCAGNA ANDREA - Pare che non è condiviso quindi lo ritiro   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi l’emendamento il Consigliere Boccagna l’ha ritirato.   

Consigliere Ferraro allora anche il suo emendamento è ritirato?  

  

ASSESSORE CASELLA  - Un momento, ma  noi parliamo di due pagine diverse io ed il 

Consigliere Ferraro, nella   prima pagina c’è scritto “ha istituito” e quindi credo che non ci sono 



problemi; poi  nella seconda parte  c’è scritto “istituisce”, quindi  correggiamo questo “istituisce”! 

Così è chiuso il discorso!   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Mi è parso  di capire che l’Assessore, riferito all’articolo 1 

quello intitolato “Istituzione” accoglie la proposta di  toglie la parola “istituisce e “  e quindi 

rimarrebbe  “ gestisce  nel proprio territorio il servizio di asilo nido comunale per tutti i bambini e 

bambine..etc..etc..”. 

Se tutti siete d’accordo mettiamo ai voti questa proposta. 

Votiamo per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Tutti favorevoli. 

Approvato all’unanimità. 

Ora votiamo il Regolamento nella sua complessità, così come emendato. 

Votiamo per alzata di mano.  

Chi è favorevole?   

Tutti favorevoli 

Approvato all’unanimità.   

  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ presente in aula il neo Presidente del Collegio dei 

Revisori Contabili del Comune  di Caserta il Dott. Carlo Iodice, se pur in modo irrituale  mi ha 

chiesto di porgere dei ringraziamenti   al Consiglio, penso che  possiamo dargli questa facoltà  

 

DOTT. CARLO IODICE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI  - Buonasera, sarò 

brevissimo. Voglio rivolgere un ringraziamento al Sindaco e all’intero Consiglio che ha espresso  

nei miei confronti la fiducia alla presidenza del Collegio dei Revisori di questo Comune,  è un 

compito di altissima  responsabilità, ma al tempo  stesso di  alto prestigio, per cui vi ringrazio per 

avermi riconfermato la  fiducia e continuerò ad essere  a disposizione dell’intero Consiglio, così 

come ho già fatto in una precedente esperienza. Grazie a tutti voi e buon lavoro.   

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Grazie Dottor Iodice ed in bocca al lupo. 

Passiamo al punto numero 5 dell’ordine del giorno.   

 



 
 

 


