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REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE 
(ART. 12 della L.R. 15.01.1973 N° 3) 

 
 

PARTE I^ 
 

ASPETTI NORMATIVI DEL SERVIZIO 
 

Art. 1 
 

REGOLAMENTI 
 
Per la gestione dell’asilo nido comunale si fa riferimento al Regolamento Generale, approvato dal 
Consiglio Comunale con Delibera n° 16 del 29.05.1997, e al presente Regolamento Interno. 
 

 
 

Art. 2 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E CRITERI  DI AMMISSIONE 
 
A) ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione si può ritirare sia presso l’asilo nido, Via Ugo Foscolo, che presso il 
Comune di Borgomanero e deve essere riconsegnata all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Si considera decaduta l’iscrizione in seguito ad una dichiarazione scritta dai genitori. Le iscrizioni 
all’asilo nido si ricevono durante tutto l’arco dell’anno. Nel mese di luglio viene redatta, da parte 
del Dirigente competente, la graduatoria annuale di ammissione al nido per le domande pervenute 
entro il 30 giugno.  

Le domande che non hanno dato luogo all’ammissione costituiscono lista d’attesa per le tre 
sezioni del nido Piccoli, Medi e Grandi. Nell’arco dell’anno, in caso di disponibilità di posti, si 
procede con ulteriori inserimenti, con riferimento all’età del bambino e alla sezione dove si è reso 
disponibile il posto, fino a marzo per i bambini grandi e fino a maggio per gli altri bambini. 

In presenza di posti liberi in una sezione e in assenza di lista d’attesa per la sezione stessa, si 
procede all’inserimento valutando l’età dei bambini nelle liste d’attesa delle altre sezioni. 

In presenza di posti liberi e nel caso in cui la graduatoria fosse esaurita ne viene formulata una 
provvisoria, con validità fino al 30 giugno dell’anno educativo di riferimento. Tale graduatoria 
terrà conto delle domande pervenute fino alla data in cui si è reso disponibile il posto e non 
costituisce titolo di precedenza per la formulazione della graduatoria annuale. 

 

B) CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA   
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Visto l’art. 2 del Regolamento Generale :”Hanno diritto all’ammissione al nido i bambini di ambo 
i sessi che abbiano compiuto il terzo mese di età e non abbiano superato il terzo anno di età, 
residenti nel Comune. 
Nei limiti della disponibilità dei posti e senza pregiudizio del diritto dei bambini residenti nel 
Comune di Borgomanero, possono essere ammessi anche bambini residenti in altri Comuni, con 
precedenza per quelli che abbiano uno o entrambi i genitori con stabile attività lavorativa nel 
Comune di Borgomanero.” 
 
Nell’esame delle domande di ammissione verranno stabilite le precedenze in base ai seguenti 
criteri di priorità: 

 
B1. bambini portatori di handicap; 
B2. bambini appartenenti a famiglie in situazioni di particolare disagio, con priorità per i nuclei 

familiari composti dal bambino e solo dal genitore che lo ha riconosciuto, su motivata 
proposta del Servizio Sociale; 

B3. bambini in lista d’attesa nella graduatoria annuale precedente; 
B4. con entrambi i genitori lavoratori dipendenti; 
B5. con un genitore lavoratore dipendente ed un genitore lavoratore autonomo; 
B6. con entrambi i genitori lavoratori autonomi; 
B7. con un solo genitore che lavora. 

 
Nel caso di un bambino riconosciuto da un solo genitore, che non si trovi nella condizione B2, la 
domanda di ammissione sarà valutata secondo i criteri B4 se è un lavoratore dipendente e B5 se è 
un lavoratore autonomo. 
La priorità del punto B2. si riferisce alla graduatoria di ammissione, mentre per gli inserimenti, di 
norma fa testo la data del protocollo. 
La graduatoria viene predisposta tenuto conto dell’età dei bambini, alla data di apertura del 
Servizio a settembre, divisi in tre Sezioni: 

 
PICCOLI: che hanno 3 mesi d’età e non hanno ancora compiuto i 10 mesi; 
MEDI: che hanno compiuto i 10 mesi e non hanno compiuto i 20 mesi; 
GRANDI: che hanno compiuto i 20 mesi e non hanno ancora compiuto i 3 anni. 
 
A parità di condizioni si tiene conto del numero e della data dell’Ufficio Protocollo.  

Al momento dell’inserimento, in base allo sviluppo psico-fisico del bambino, e alla disponibilità 
di posti, verrà valutato l’inserimento nella sezione più adeguata. 

Il Dirigente è tenuto a dare esaurienti motivazioni in caso di non ammissione al nido, nonché a 
controdedurre  ad eventuali ricorsi. 

L’iscrizione decade nel caso in cui il genitore non prenda contatto con la Direzione del nido, per 
ottenere le indicazioni ai fini dell’espletamento delle pratiche inerenti l’inserimento, entro la data 
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comunicata dalla Direzione. 

 

C) CRITERI DI AMMISSIONE DEI BAMBINI NEI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI CON 
IL COMUNE DI BORGOMANERO 

 

La Giunta Comunale definisce il numero di posti che intende convenzionare con i nidi privati. 

In base al numero di posti e all’età minima per la quale i nidi privati sono autorizzati, verranno 
ammessi i bambini secondo i seguenti criteri: 

 

C1. bambini in graduatoria che già frequentano un nido privato convenzionato; 

C2. ogni famiglia potrà scegliere il nido, pubblico o privato, nel quale inserire il proprio figlio; 
tale scelta sarà possibile fino al numero massimo di posti messi a disposizione nelle 
convenzioni e in base alla data del protocollo; 

C3. la scelta dell’inserimento nei posti convenzionati presso i nidi privati fa decadere la domanda 
di ammissione al nido pubblico; 

C4. il bambino potrà frequentare il nido privato secondo il calendario e gli orari stabiliti per il nido 
pubblico; 

C5. i genitori potranno scegliere in base alle diverse frequenze in vigore presso il nido pubblico; 

C6. nel caso in cui durante l’anno si dovessero liberare dei posti verranno ammessi i bambini in 
base all’età, alla lista d’attesa e alla data del protocollo; in caso di rinuncia al posto in 
convenzione il bambino rimarrà in lista d’attesa per il nido pubblico. 

 

 

D) AMMISSIONI 
 
Per essere ammessi i bambini debbono avere ottemperato agli obblighi di prevenzione previsti 
dalle vigenti leggi sanitarie. 

Prima dell’ammissione, i genitori devono presentare i seguenti certificati: 
 
• CERTIFICATO DI VACCINAZIONE; 
• CERTIFICAZIONE DEL MEDICO PEDIATRA CURANTE CON ANNOTAZIONE CIRCA 

PARTICOLARI CONDIZIONI DEL BAMBINO. 
 
 
 
E) DIMISSIONI 
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Nel caso in cui durante il corso dell’anno, senza giustificati motivi, in assenza assoluta di 
comunicazione alla Direzione, un bambino è assente per 15 giorni consecutivi, verrà dimesso dal 
nido. 
Sussistendo le condizioni per l’ammissione alla scuola materna i bambini potranno essere dimessi 
dal nido a luglio; nel caso di in cui i bambini frequentanti, compiranno il 3° anno di età, dopo 
l’apertura del servizio a settembre, i genitori potranno richiedere, per iscritto entro il mese di 
giugno, che il bambino frequenti fino a dicembre se l’inserimento alla scuola materna avverrà a 
gennaio. 

In caso di compimento del 3° anno d’età nei mesi tra gennaio e luglio dell’ultimo anno di 
frequenza, il bambino potrà continuare la frequenza stessa al nido fino alla scadenza dell’anno 
educativo. 

 
F) PERIODO INSERIMENTI 
 
Il piano degli inserimenti al nido dei bambini ammessi è definito nel mese di luglio; gli 
inserimenti, di norma, si concludono entro il mese di dicembre, salvo situazioni particolari che 
saranno documentate dal personale educativo e dal supervisore del gruppo di lavoro. 

Il termine per l’inserimento di un bambino “grande” è fissato nel mese di marzo. 

Per gli altri bambini il termine è nel mese di maggio. 
 

 
Art. 3 

 
DISPOSIZIONI SANITARIE 

 
Il personale dell’asilo nido è tenuto a sottoporsi ai controlli sanitari nei tempi e nei modi previsti 
dalla Legge. 
La stessa disposizione vale per i bambini. 

Per quanto riguarda la tutela della salute dei bambini, precisato che la loro cura medica è di 
pertinenza del pediatra, durante la loro permanenza al nido sono tutelati dalle seguenti 
disposizioni, approvate dal Servizio Sanitario pubblico.  
 
1) ALLONTANAMENTO 
 
Nel caso in cui il bambino al nido abbia manifestazioni di malattia o nel sospetto che sia portatore 
di malattia infettiva, il personale è autorizzato ad allontanarlo. 
 
L’allontanamento dal nido può verificarsi in caso di: 

1. febbre a 38,5° interna; 
2. ripetersi di episodi febbrili ravvicinati; 
3. sospetta malattia infettiva; 
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4. turbe gastrointestinali: diarrea con scariche frequenti, vomito ripetuto; 
5. i bambini che presentano altri sintomi di malessere devono essere allontanati nel più breve 

tempo possibile, qualora le condizioni lo richiedano; 
 
Interventi di urgenza: 
in caso di incidente, che richieda cure mediche, il personale avviserà tempestivamente il genitore e 
in base alla valutazione della gravità potrà disporre l’intervento del 118. 
  
2) RIAMMISSIONE CON CERTIFICAZIONE MEDICA 
 
• In tutti i casi di allontanamento la riammissione al nido avviene con certificazione medica 

attestante l’idoneità alla frequenza; 
• dopo una assenza per malattia, di 5 giorni di calendario, la riammissione è possibile solo con 

la presentazione del certificato medico; 
• dopo una malattia infettiva o contagiosa, vanno rispettati i periodi contumaciali e la 

riammissione avviene sempre dietro presentazione del certificato del medico pediatra curante.  
 
3) FARMACI 
 
Il personale del nido non è autorizzato alla somministrazione di farmaci ai bambini. 
Nel caso di assoluta necessità verrà somministrato il farmaco solo dietro presentazione di ricetta 
medica, rilasciata dal pediatra, nella quale sia specificato: 
• il tipo di farmaco; 
• la posologia; 
• le modalità e la durata della somministrazione. 
 
 

Art. 4 
 

COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE 
 
In tutti i casi di assenza, anche di un solo giorno, per malattia, vacanze o altri motivi è richiesta da 
parte dei genitori una comunicazione al personale. 

 
Art. 5 

 
CALENDARIO E ORARIO 

 
Il calendario di apertura e chiusura (festività e vacanze estive) e l’orario del servizio sono definiti 
annualmente nel rispetto delle norme contrattuali di lavoro del personale dipendente e sulla base 
delle domande di ammissione. 

L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:30, tempo normale, e tempo 
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prolungato fino alle 17:30, per permettere una maggiore co-presenza del personale educativo.  

Vi è la possibilità di un prolungamento dell’orario fino alle ore 18:00, a seconda delle esigenze 
lavorative delle famiglie (autocertificazione), per permettere ad ogni famiglia di lasciare e di 
riprendere il proprio bambino secondo le proprie esigenze. 
La frequenza al nido può essere: 

• tempo normale: 7:30/16:30;                     
• tempo prolungato: 7:30/17:30                                                                                           
• tempo parziale mattino: 7:30/13:00     pomeriggio: 12:30/16:30 opp. 12:30/17:30 opp. 

12:30/18:00                                                                                                                                 
I genitori possono cambiare tipo di frequenza previa comunicazione scritta agli uffici comunali 
competenti, il nuovo orario partirà dal mese successivo, salvo deroghe per motivate esigenze di 
lavoro (autocertificazione). 

I genitori che intendono incaricare altre persone o minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni 
devono firmare una delega davanti al personale educativo. 
Ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale il personale del nido non è autorizzato a consegnare 
il bambino, frequentante il servizio, a fratelli e/o a minori di età inferiore ai 14 anni. 

Art. 6 
 

MENU 
 
Per i bambini è in vigore un menu per un’alimentazione equilibrata, approvato dal Servizio di 
Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) ed è esposto all’albo del nido. 

Si consentono variazioni del menu su certificazione dettagliata per patologie alimentari, rilasciata 
dal medico specialista, e per motivi religiosi. Il nuovo menu verrà trasmesso al nido dal S.I.A.N.. 

 

Art. 7 
 

RETTE DI FREQUENZA 
 
La frequenza all’asilo nido è soggetta al pagamento di una retta di frequenza. La retta mensile è 
stabilita dalla Giunta Comunale in base alla disciplina generale deliberata dal Consiglio 
Comunale. 
 

CRITERI 
 

1. Se uno dei due genitori risulta residente in un altro comune la retta mensile sarà calcolata 
in base alla residenza del coniuge con il bambino; 

2. se durante l’arco dell’anno il bambino residente cambia comune di residenza, la retta verrà 
calcolata in base alle tariffe per non residenti; lo stesso criterio è applicato se il bambino 
frequentante cambia  residenza durante l’estate e frequenterà ancora il nido a settembre; 
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3. se durante l’arco dell’anno si verificano variazioni che comportano la modifica del reddito 
familiare si avrà una revisione della retta di frequenza; 

4. la retta del mese nel quale viene inserito il bambino al nido è ridotta con le seguenti 
modalità: 

• del 25% se l’inserimento avviene nella seconda settimana del mese; 
• del 50% nella terza settimana; 
• del 75% nella quarta settimana 

5. gli stessi criteri vengono applicati alle rette di frequenza dei bambini inseriti nei nidi 
privati convenzionati con il Comune di Borgomanero; 

6. non sono previste riduzioni, per qualsiasi altro motivo, della retta di frequenza; 
 

Art. 8 
 

INCONTRI PERIODICI 
 
Tenuto conto della fondamentale importanza del confronto tra genitori e operatori del nido e tra 
gli stessi operatori sono previsti degli incontri periodici da tenersi nei locali del nido. Tali incontri 
possono anche essere promossi dalla Commissione Consultiva. 

 
Art. 9 

 
ORGANICO DEL NIDO 

 
Il personale dell’asilo nido è il seguente: 
 
• direttrice; 
• educatrici; 
• cuoca; 
• assistenti, addette ai servizi;   
 
Per quanto riguarda i profili professionali del personale, e il rapporto numerico, si fa riferimento al 
vigente Contratto Nazionale di Lavoro degli Enti Locali e alla normativa di settore. 

In relazione alla particolare utenza, a tutto il personale dell’asilo nido è riconosciuta una valenza 
educativa nei confronti dei bambini.  
Durante incontri periodici tutto il personale, in un lavoro di gruppo, collabora alla 
definizione del progetto educativo e degli obiettivi della programmazione educativa, alla 
programmazione degli inserimenti, alla gestione del rapporto con le famiglie, 
all’organizzazione interna, alla progettazione della continuità con la scuola materna e alla 
realizzazione di interventi specifici concordati con i servizi che si occupano della prima 
infanzia. 
 

PARTE II^ 
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ASPETTI EDUCATIVI DEL SERVIZIO 

 
 
 

Art. 10 
 

PRINCIPI GUIDA 
 
L’asilo nido è un servizio educativo e sociale il cui fine è favorire l’armonico sviluppo fisico, 
cognitivo, affettivo, relazionale, dei bambini dai tre mesi ai tre anni di età, nel rispetto delle 
singole individualità, in collaborazione con le famiglie.  
Pensare, progettare, fare, ascoltare, capire, rispettare e rispondere alle esigenze dei bambini che 
vivono al nido gran parte della loro giornata, rispondere ai loro bisogni è il principio guida del 
lavoro del personale. 
 
Altro principio guida è il piacere, offerto al bambino, di conoscere, di fare, di essere, perché possa 
domani affrontare anche le frustrazioni, le difficoltà e la fatica dell’apprendere e del “vivere”. 
Insieme bambino ed educatrice, affrontano, vivono, giocano, parlano, inventano, “sono” 
nell’esperienza quotidiana, in un gioco di reciprocità dove verbale e non verbale, parola e gesti, si 
integrano e si rincorrono l’un l’altro. 

 
 

Art. 11 
 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
L’asilo nido è organizzato in tre sezioni Piccoli, Medi e Grandi in relazione allo sviluppo 
psicofisico del bambino. 
In base all’esigenza del servizio e alle ricerche in atto in campo nazionale potranno essere 
sperimentate altre forme di organizzazione interna. 
Per aiutare il bambino nella sua crescita, per stimolarlo a fare da solo, a lavorare in gruppo, a 
rapportarsi con l’adulto e per dargli sicurezza, è importante curare la disposizione degli spazi, 
degli oggetti e degli arredi. 
Creare per lui un ambiente caldo accogliente e sereno contribuirà a rendere più facile condividere 
il tutto con gli altri, soprattutto per i primi periodi. Inoltre la presenza di un adulto disponibile, 
degli spazi adeguati lo aiuteranno a provare piacere rafforzando così la propria individualità. 
Per questo la sezione dei Piccoli richiede da parte dell’educatrice una particolare attenzione verso 
i bisogni emotivi e cognitivi del bambino. 
Il bambino esprime se stesso giocando, ogni azione di scoperta, di esplorazione è gioco ed ha un 
suo risvolto più profondo: nell’acquistare sicurezza in se stesso, nello scoprire che sa “fare” – una 
torre, una corsa, un “quadro” -, nell’esplorare e ri-esplorare gli oggetti del “cestino dei tesori” o 
nel cercare di vestire una bambola sviluppa la sua capacità di concentrazione, nei giochi di 
reciprocità quella di comunicazione, nello scoprire come si apre un portafoglio il senso logico. 
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Al nido il bambino ha l’opportunità di giocare, trova tanti coetanei con i quali fare interessanti 
esperienze ed adulti interessati, attenti e disponibili. 
Nei giochi egli compie operazioni mentali complesse ed esercita il suo pensiero, la sua 
immaginazione, la sua creatività, manipola e trasforma la realtà per impadronirsene. 

Queste sue competenze emergono soprattutto nell’uso di materiale semplice e poco strutturato 
come ad esempio carta, stoffa, farina, acqua. 

La creatività è uno dei punti di forza del lavoro dell’educatrice e una normale compagna di 
viaggio dell’evoluzione di ogni bambino.  
 
 
 

Art.12 
 

INSERIMENTO 
 

L’inserimento, l’incontro del bambino con uno spazio nuovo, con persone nuove, con un mondo 
così diverso da quello vissuto sino a ieri, richiede molta attenzione. E’ l’inizio del suo viaggio al 
nido, un viaggio che presenterà ostacoli da superare al di là dei quali ci sono degli scenari pieni di 
interesse, di bellezze, da godere da solo, in compagnia, con un amico, con le persone care. La 
possibilità di superare questi ostacoli dipende molto dal bagaglio che il bambino porta con sé 
arricchito man mano dal <necessario> che gli forniranno educatrici e genitori. 

L’inserimento è un metodo di lavoro dell’asilo nido che consiste nella presenza di un genitore, o 
di una persona significativa per il bambino, al fine di sostenerlo in questo ambiente nuovo, 
secondo le esigenze del bambino, della famiglia e della struttura. 

Per favorire una reale integrazione dei bambini portatori di handicap è necessaria una stretta 
collaborazione fra personale educativo, famiglia e servizi sul territorio. E’ necessario un incontro 
tra équipe educativa e il servizio sul territorio, che si occupa del bambino, al fine di elaborare un 
progetto comune.  
In presenza di bambini portatori di handicap il rapporto educatore-bambini è ridotto in relazione al 
numero e alla gravità dei casi prevedendo in supporto del personale di sostegno. Il personale di 
sostegno deve avere la stessa professionalità di un educatore di asilo nido in un discorso di 
continuità nel tempo pari a quello di permanenza del bambino nella struttura. Il ruolo 
dell’educatore di sostegno è quello di supportare la figura di riferimento, la quale si occuperà del 
bambino portatore di handicap, nello svolgimento delle attività quotidiane del nido. 
 
 
 
 

Art. 13 
 

RAPPORTO CON I GENITORI 
 



 

CITTÀ DI BORGOMANERO 
PROVINCIA DI NOVARA 

CORSO CAVOUR,  16 - 28021 BORGOMANERO (NO) 
 

 11

La specificità educativa del nido può realizzarsi solo nell’ambito di una relazione autentica con la 
famiglia, con le altre istituzioni del territorio che in qualsiasi modo si occupano nel e del sociale, 
di salute, educazione, programmazione. 

Un’autentica continuità famiglia-nido, nasce dalla consapevolezza che il bambino di cui si occupa 
il nido è quel bambino che vive in quella famiglia, con quei genitori, con la sua storia diversa da 
quella dell’altro, consapevolezza della sua “unicità” ed “irripetibilità”, consapevolezza che la sua 
evoluzione può avvenire armonicamente solo conoscendolo e comprendendo tutto il suo essere-al-
mondo. 

Nessun genitore ha bisogno di essere educato, consigliato, ammaestrato, ma tutti hanno bisogno di 
trovare uno spazio d’ascolto dove condividere esperienze, ascoltare ed esprimere i bisogni e i 
desideri dei bambini e i loro, dove quando il genitore si chiede “sarà giusto” non trova risposte 
preconfezionate, avulse da lui, dalla sua storia cultura e personalità, bensì un “ricercare” insieme 
genitore ed educatrice eventi, sentimenti, pensieri. 

 

 
Art. 14 

 
CONTINUITA’ NIDO – SCUOLA MATERNA 

 
Il rapporto tra il nido e la scuola materna nasce dall’esigenza di creare una continuità 
nell’esperienza del bambino che cresce e si appresta ad affrontare ambienti, persone, modi 
d’essere e di fare per alcuni aspetti diversi ed è ormai consolidata l’idea che sia una necessità 
aiutare il bambino e la famiglia, dopo aver condiviso in questo ambiente tanti momenti importanti, 
ad affrontare nuove esperienze, come quella di un ingresso alla scuola materna. 

Questa esperienza è nata dall’esigenza di affrontare il distacco dal bambino non come un “addio” 
improvviso, ma come un accompagnarlo nel nuovo spazio vivendo momenti di gioco insieme, 
separandosi a poco a poco. 
 

 
 

Art. 15 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Documentare e rendere visibile la molteplicità degli eventi previsti e imprevisti, il bisogno di 
trovare un attimo di silenzio per riflettere sull’accaduto, di ricercare i significati di ciò che le 
educatrici fanno con i bambini, è un aspetto importante del lavoro che viene svolto al nido. 
Il lavoro di gruppo è una caratteristica specifica della professionalità dell’educatrice. 
E’ importante che le educatrici possano svolgere in modo adeguato il loro lavoro. Si deve far in 
modo che la creatività, le abilità e l’intelligenza di ogni operatore possa avere un tempo ed uno 
spazio nel quale esprimersi in modo da mantenere sempre attiva la motivazione e l’interesse per il 
proprio lavoro.  
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Elaborare, riflettere e discutere insieme sono la base per un buon intervento educativo. 
La qualità e le modalità delle relazioni fra gli operatori, all’interno del nido e lo sviluppo della 
loro professionalità sono elementi essenziali per determinare la qualità di un servizio. La 
supervisione utile e importante garantisce che si possa attuare una formazione continua e 
permanente, strumento fondamentale per un servizio per la prima infanzia. 
Si deve garantire la formazione permanente, poichè data la complessità dell’”educare”, si deve 
rimanere attenti, interessati capaci di accogliere le proiezioni dei bambini senza rifiutarle né 
identificarsi, costantemente in trasformazione, ma con solidi e certi principi educativi. 
 

 
Art. 16 

 
MODIFICHE E RINVIO 

 
La Commissione Consultiva può proporre eventuali modifiche al presente Regolamento, tali 
modifiche, qualora non siano sostanziali, potranno essere approvate dalla Giunta Comunale. 
Per  tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al 
Regolamento Generale per la gestione dell’asilo nido, alla Legge Nazionale del 6.12.1971 n° 1044 
e alla Legge Regionale 15.01.1973 n° 3 e successive modificazioni, inoltre si fa rinvio allo stato 
giuridico dei dipendenti comunali e alle leggi nazionali e regionali in materia. 
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