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OGGETTO:C.2. PARERE. NUOVO ASILO NIDO PRIVATO AZIENDALE CSI-PIEMONTE.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
Pomponio, riferisce: 
La Divisione Servizi Educativi, con nota del 1° giugno 2005 - prot.n.17625/044 T07.003/160, assunta al protocollo 
in data 6 giugno 2005 (prot.n.T01.004/1/8072) ha richiesto l'espressione del parere per il rilascio di autorizzazione al 
funzionamento dell'asilo nido privato denominato aziendale CSI - Piemonte. 
In attuazione dell'articolo 7 comma 2 del Regolamento per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione al 
funzionamento degli Asili Nido e Baby Parking … "l'autorizzazione al funzionamento degli Asili Nido e dei Baby 
Parking è rilasciata dal Sindaco, previo parere dell'Unità di Vigilanza e della Circoscrizione competente per 
territorio". L'art.44 del Regolamento sul Decentramento prevede che il Consiglio Circoscrizionale debba esprimere 
il proprio parere nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 
Premesso che il parere della Circoscrizione non attiene agli aspetti tecnici dell'autorizzazione al funzionamento e, 
considerato che: 
- il Nido è un servizio educativo e sociale e concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini fino 
all'età di tre anni; 
- il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento è subordinata all'apertura di un nido aziendale, i cui locali sono di 
proprietà comunale ed in grado di soddisfare i bisogni dei propri dipendenti. 
- le richieste di inserimento nei Nidi d'Infanzia Comunali sono superiori rispetto ai posti disponibili e, quindi, una 
parte di dette richieste sarà assorbita dal nido oggetto del presente provvedimento; 
- l'argomento è stato trattato nella seduta della V Commissione del 16 giugno 2005. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.133 8 (n.mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n.mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale tra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali; 
- Dato atto che il parere di cui all'art.49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000 è. 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole al rilascio di autorizzazione al 
funzionamento di asilo nido privato aziendale CSI-Piemonte. 
 


