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Prot. n.24333 Alla c.a. Legale Rappresentante  
Vignola lì 2/09/2011   dell’Associazione Bimbopoli  
 di Savignano sul Panaro 
 Via Claudia, 847  
 41056 Savignano sul Panaro 
 
 
 
Autorizzazione al funzionamento servizi educativi per la prima infanzia n. 8 del 02/09/2011. 
 
 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE 

 
 
Vista la Legge Regionale 10 Gennaio 2000, n. 1 recante “Norme in materia di servizi 
educativi per la prima infanzia” come modificata dalla L.R. 14 Aprile 2004, n 8; 
 
Richiamata la Direttiva Regionale n. 646/2005 “Direttiva sui requisiti strutturali e 
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali in 
attuazione dell’art.1, comma 3 e 3 bis della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 
8/2004; 
 
Vista la domanda di RINNOVO dell’autorizzazione al funzionamento della 1° sezione del 
servizio educativo per la prima infanzia “Spazio Bambini” (già autorizzata con proprio atto n. 
2 del 25/07/2005), presentata da Eleonora Roli nata a Vignola il 7/11/1972, in qualità di 
Presidente dell’Associazione ludico-motoria-ricreativa “Bimbopoli” con sede a Savignano s.P., 
via Claudia n. 847, (C.F. 94110620369); 
 
Visto il Rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento n. 6 del 04/02/2011 rilasciata in via 
temporanea per la 1° sezione  (sezione “mista”) del servizio educativo per la prima infanzia 
di tipologia “Spazio bambini” con massimo n. 12 bambini (se di età compresa tra i 24 e i 36 
mesi), n. 9 bambini (se di età compresa tra i 18 e 36 mesi) e n. 8 bambini (se di età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi), con locali siti a Savignano s.P., via Claudia, n. 847, gestito 
dalla Associazione ludico-ricreativa BIMBOPOLI rappresentata dalla sopraccitata Presidente 
Eleonora Roli; 
 
Considerato che dalla suddetta Autorizzazione si è verificato la sussistenza dei requisiti 
essenziali organizzativi e strutturali richiesti dalla normativa vigente ma, parimenti, sono 
stati richiesti urgentemente alcuni adempimenti delle seguenti prescrizioni indicate in ordine 
di priorità: 
� installazione di un sistema artificiale di ricambio dell’aria 
� ampliamento dell’area esterna in misura rapportata al numero dei bambini 

complessivi (160 mq/20 bambini) 



 
Struttura Welfare Locale 

La Dirigente 

Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale  
Spilamberto   p.zza Carducci, 3 – Vignola 
Vignola     
Zocca    www.unione.terredicastelli.mo.it 

� rimozione del cancelletto che delimita l’area delle sezioni e quella dell’accoglienza ed 
eventuale sostituzione con apertura a spinta 

� rimozione del cancello in ferro che ostruisce la via di fuga dell’uscita posteriore dello 
stabilimento 

� spostamento in altro luogo del mobiletto aperto che regge il televisore o collocazione 
del televisore in armadietto chiuso 

� ultimazione del fissaggio dei mobili segnalati durante il sopralluogo del 22/12/10 
� sistemazione dei cavi elettrici nel servizio ricreativo 

 
Preso atto della dichiarazione presentata dalla Presidente e Responsabile Legale della 
Associazione ludico-motoria-ricreativa “Bimbopoli” di Savignano sul Panaro, Sig.ra Eleonora 
Roli, (lettera prot. 20911 del 25/07/2011) con cui è stato sottoscritto l’adempimento di tutte 
prescrizioni sopra riportate ad eccezione dell’installazione di un sistema artificiale di ricambio 
dell’aria, che è stato previsto nel mese di agosto; 
 
Preso atto della successiva dichiarazione presentata in data 02/09/2011 prot. 24317 dalla 
Presidente dell’Associazione sopra citata, in cui si conferma l’avvenuta installazione 
dell’impianto di areazione artificiale con relativa certificazione di regolare collaudo; 
 
Visto l’art. 107 comma 3 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
Visto lo Statuto dell’Unione di Comuni Terre di Castelli; 
 

AUTORIZZA AL FUNZIONAMENTO 

 
la 1° sezione (sezione “mista”) del servizio educativo per la prima infanzia di tipologia 
“Spazio bambini”, con locali siti a Savignano s.P., via Claudia, n. 847, gestito dalla 
Associazione ludico-ricreativa BIMBOPOLI rappresentata dalla sopraccitata Presidente 
Eleonora Roli, nel rispetto dei seguenti parametri: 
 

1. Numero massimo di bambini ospitati: 12 (se di età compresa tra i 24 e i 36 mesi) 9 
(se di età compresa tra i 18 e 36 mesi) 8 (se di età compresa tra i 12 e i 36 mesi); 

2. Orario massimo di apertura del servizio: ore 5  
3. Numero minimo di unità addette ai servizi generali: 1 (una); 
4. Numero minimo di personale educatore: 1 (una) ad almeno 25 ore settimanali 
5. Il mantenimento di tutti i requisiti strutturali e organizzativi richiesti dalla normativa 

di riferimento (Direttiva reg. 646/2005) 
 
 

La presente autorizzazione ha validità CINQUE ANNI dal momento del rilascio; deve essere 
conservata nella sede di svolgimento del servizio ed essere esibita, quando richiesta, agli 
addetti alla vigilanza e la domanda di rinnovo deve essere presentata all’Unione di Comuni 
Terre di Castelli 90 giorni prima della scadenza del titolo. Il soggetto gestore ha l’obbligo di 
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consentire l’attività di vigilanza da parte del competente organismo dell’Unione Terre di 
Castelli. 
Qualunque modifica strutturale od organizzativa del servizio deve essere preventivamente 
comunicata all’Unione Terre di Castelli che renderà noto al soggetto gestore se le variazioni 
intervenute comportino l’obbligo di variazioni o di nuova concessione dell’atto di 
autorizzazione. 
 

La Dirigente della Struttura 
Welfare Locale 

Dr.ssa Romana Rapini 
 


