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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

 
17 LUGLIO 2006 

 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 17 LUGLIO 2006 alle ore 17,30 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio - CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - DI SILVESTRO Marco - FIORIO PLA' Giovanni - GENTILE Vito - 
IOCOLA Agostino - LOTITO Vito - LUPI Maurizio - MONACO Claudio - MUZZARELLI 
Marco - PATERNA Alfredo - PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola Felice - 
RAPPAZZO Marco - RASO Giuseppe - RINALDI Mario - RIVOIRA Luciano - RUSSO Anna 
Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 25 Consiglieri. 
 
 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA ha adottato in 
 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 - PARERE. NUOVO ASILO NIDO E BABY PARKING PRIVATO. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.2. - PARERE. NUOVO ASILO NIDO E BABY PARKING PRIVATO.  
 

 Il Presidente della Circoscrizione 2 Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della 
V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 

 
La Divisione Servizi Educativi, con nota del 22 giugno 2006 – prot. n. 12835/044 

T.o7.003/147, assunta al protocollo in data 27 giugno 2006 (prot.n.To1.004/1/0008424) ha 
richiesto l’espressione del parere per il rilascio di autorizzazione al funzionamento di un nuovo 
asilo nido privato denominato “L’Isola dei Tesori” con sede in Via Mombarcaro 90 e baby 
parking privato denominato “La Grotta dei Tesori” con sede in Via Rovereto 52 (la struttura è la 
stessa del nido, ma con due ingressi separati). 

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 privati “…l’autorizzazione al 
funzionamento degli Asili Nido e 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. 

Considerato che il parere della Circoscrizione non è inerente agli aspetti tecnici, si rileva 
quanto segue: 

· le domande per l’inserimento nei nidi d’infanzia comunali sono superiori rispetto ai 
posti disponibili sul territorio, soprattutto per la fascia d’età compresa tra 1 e 3 anni, per 
cui l’apertura di un nuovo nido privato potrebbe, in parte, soddisfare tali necessità; 

· il nido rappresenta altresì  un servizio educativo che concorre con le famiglie alla 
crescita formativa dei bambini. 

 
L’argomento è stato oggetto discussione nella seduta della V Commissione del 12 luglio 

2006. 
 
 Tutto  ciò premesso, 
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LA GIUNTA CIROSCRIZIONALE 
 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.133 (n. mecc. 96 00980/49 del 13 maggio 1996) e n. 175 (n. mecc.96 04113/49 
del 27 giugno 1996) e s.m.i., 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 
- Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non 

comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio. 
 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 

- di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole al rilascio di 
autorizzazione al funzionamento di asilo nido “L’isola dei Tesori” e baby parking privato “La 
Grotta dei Tesori”. 

 
 
 
 


