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oggetto: Progetto di legge n. 61 - Proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri
Maurizio Conte e Giovanna Negro relativa a: "MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, N. 32
"DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI
EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI
INNOVATIVI"".

Si trasmette, in allegato alla presente il progetto di legge in oggetto licenziato
con modifiche dalia Quinta Commissione nella seduta del 03 maggio 2016.
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A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N 61
di iniziativa d'iniziativa dei consiglieri Maurizio Conte e Giovanna Negro
Licenziato il 03 maggio 2016 nella seduta n. 30
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Relatore in aula il consigliere Negro
Correlatore in aula il consigliere Sinigaglia

Contrari
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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE
1990, N. 32 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI
EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI"
Relatore il Consigliere Negro
Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,
la presente proposta di legge - che consta di un solo articolo - è volta a favorire
i cittadini che siano residenti o svolgano attività lavorativa in Veneto da un certo lasso
di tempo: in particolare mira a far sì che nell 'accesso ai servizi di asili nido abbiano
titolo dì precedenza ì bambini portatori dì disabilitò e i figli di cittadini che abbiano la
residenza in Veneto ininterrottamente da almeno quìndici anni o che svolgano la loro
attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni.
Viene inoltre adeguata la dizione originaria della legge regionale n. 32/1990
"bambini menomati, disabili "con "bambiniportatori dì dìsabìlìtà", più consona con la
normativa vìgente.
La ratio della proposta dì legge in esame è sostanzialmente quella dì
differenziare i soggetti non già nel momento della presentazione della domanda per
l'accesso ai servizi di asili nido, bensì nella formazione delle relative graduatorie, in
ragione della limitatezza dei posti disponibili: in altri termini, riteniamo che si debbano
privilegiare quei cittadini che dimostrino di avere un serio legame con il territorio della
nostra Regione, vuoi perché vi risiedono da almeno quindici anni, vuoi perché vi
lavorano da almeno quìndici anni. D'altra parte è confermato dalla giurisprudenza
costituzionale, che il legislatore regionale può senz'altro "introdurre regimi
differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati " qualora si sia in
presenza di "una causa normativa non palesemente irrazionale, o peggio, arbitraria"
(in tal senso, Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2005, n. 432): e nel caso di
specie la ragionevolezza della proposta è di palmare evidenza, posto che la stessa si
rinviene proprio nella sussistenza del predetto serio legame tra individuo e territorio: il
punto di equilibrio ideale tra l'esigenza sociale di assicurare al maggior numero
possibile di soggetti residenti in Veneto il beneficio in parola e il limitato numero di
posti negli asili nido.
Inoltre, per suffragare ulteriormente sotto il profilo della legittimità
costituzionale l'introduzione della previsione legislativa in parola, è senz'altro
doveroso richiamare una recente ordinanza del giudice delle leggi (la n. 32 del 21
febbraio 2008), tramite la quale è stata dichiarata manifestamente infondata una
questione (per l'appunto di legittimità costituzionale) che era stata sollevata in
relazione ad una disposizione normativa che la Regione Lombardia ha introdotto nel
2005, relativamente ai requisiti per la presentazione delle domande di assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Insomma, la modificazione che
proponiamo non solo è politicamente opportuna (anzi: doverosa), ma è altresì
pienamente conforme alla Costituzione.
La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 03 maggio 2016 ha
licenziato a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron e i consiglieri Brescacin,
Villanova, Barbisan F. (Zaia Presidente), Barbisan R., Gidoni, Semenzaio (Liga Veneta
- Lega Nord), Barison (Forza Italia), Bassi (Lista Tosi per il Veneto), Negro (Il Veneto
del Fare - Flavio Tosi);
hanno espresso voto contrario i consiglieri: Pigozzo, Sinigaglia con delega Salemi
(Partito Democratico), Bartelle, Berti (Movimento 5 Stelle) e Ferrari (Alessandra
Moretti Presidente).
Viene designato relatore in aula il consigliere Negro.
Viene designato correlatore in aula il consigliere Sinigaglia.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE
1990, N. 32 "DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI
EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI"
Art. 1 - Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990,
n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima
infanzia: asili nido e servizi innovativi".
1.
Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n.
32 è sostituito dal seguente:
"4.
Hanno titolo di precedenza per l'ammissione all'asilo nido nel
seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità
b) i figli di genitori residenti in Veneto ininterrottamente da almeno quindici
anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da
almeno quindici anni".
2.
Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n.
32 le parole: "menomati o disabili" sono sostituite dalle parole: "portatori di
disabiiità".
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