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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 876 Del 11/09/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA "IL PAESE DEI 
COLORI" DI MARANO SUL PANARO E DEL MICRONIDO "GLI ORSETTI" DI GUIGLIA: 
PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DI NUOVO TITOLARE  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
  Vista la legge Regionale n. 19 del 25/11/2016 “Servizi educativi per la prima 
infanzia. Abrogazione della L.R. n 1 del 10 gennaio 2000”; 
 

Vista la Direttiva regionale n 85 del 2012 “Direttiva in materia di requisiti 
strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia  e relative 
norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione” 
che all’Allegato B disciplina anche le procedure per l’autorizzazione al 
funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati; 

 
Dato atto che, ai sensi della citata normativa, la Ditta CMS S.p.a. nella 

persona del legale rappresentante Sig. Luciano Salda, ha ottenuto, previa 
istruttoria condotta da Commissione Tecnica Distrettuale a ciò nominata, 
autorizzazione al funzionamento n. 7 del 1/07/2012 tuttora vigente per il Nido 
d’infanzia “Il Paese dei Colori” di Marano sul Panaro; 
 

Dato altresì atto che, ai sensi della citata normativa, la Ditta Gli Orsetti s.n.c. 
di Ghedini Claudia e Selvini Elisabetta ha ottenuto previa istruttoria condotta da 
Commissione Tecnica Distrettuale a ciò nominata, autorizzazione al 
funzionamento n.12 del 15/10/2011 tuttora vigente per il Micronido “Gli Orsetti” di 
Guiglia; 
 

Richiamata la comunicazione dello scorso 10 agosto (prot. n. 30620) di 
rilevazione dell’attività a partire dal 1° agosto 2017, dei 2 servizi educativi citati, da 
parte della società I Nuovi Orsetti srls di Marano sul Panaro (C.F. e P. IVA 
03751510367); 
 

Considerato inoltre che da parte della medesima società sono pervenute lo 
scorso 4 settembre (prot. n. 33300) e 7 settembre (prot. n. 33651) anche le richieste 
di subentro nella titolarità delle autorizzazioni al funzionamento di entrambi i servizi 
educativi citati; 
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Preso atto che in tale richiesta viene dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 
che non sono state apportate variazione negli elementi sostanziali che connotano 
i servizi e che vengono mantenuti e rispettati tutti i requisiti strutturali e organizzativi 
richiesti dalla Direttiva regionale n. 85/2012; 
 

Ritenuto che non sussistano gli elementi per rendere necessario il rilascio di 
nuova autorizzazione  
anche in considerazione della prossimità delle scadenze delle autorizzazioni in 
essere (luglio 2018 per il Nido di Marano e ottobre 2019 per il Micronido di Guiglia); 
 

Ravvisato però opportuno, procedere ad una presa d’atto anche formale 
del subentro di nuovo titolare così che l’autorizzazione al funzionamento ora in 
vigore si intenda ufficialmente valevole anche per il soggetto nuovo titolare e 
gestore del servizio; 
 

Dato atto che pertanto si procederà a notificare il presente atto a I Nuovi 
Orsetti srls; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. di ritenere, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono 

interamente riportate, le vigenti autorizzazioni al funzionamento dei servizi 
educativi Nido d’infanzia “Il Paese dei Colori” di Marano s.P. e Micronido 
“Gli Orsetti” di Guiglia rilasciate rispettivamente alla Ditta CMS S.p.a di 
Luciano Salda e alla Ditta Gli Orsetti  s.n.c. di Ghedini Claudia e Selvini 
Elisabetta, valide anche per I Nuovi Orsetti s.r.l.s. - Cf. e P. Iva 03751510367, 
subentrata ai precedenti titolari in entrambi i servizi educativi. 

2. di disporre la notificazione del presente atto alla Ditta I Nuovi Orsetti s.r.l.s. 
 
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa . 

 
 

 



Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 876 del 11/09/2017 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

  Giuseppe Canossi 
 


