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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli  Assessori:   Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio LUBATTI 
 -  Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 
SCOLASTICO 2014/2015.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede all’art. 139, in attuazione della 
Legge n. 59/1997, l’attribuzione ai Comuni di alcune funzioni in materia di istruzione, tra cui la 
redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. 

La Città di Torino, che attualmente conta 66 istituzioni scolastiche suddivise in 26 istituti 
comprensivi, 26 scuole primarie e 14 scuole secondarie di I grado, ha provveduto nel 
precedente anno ai dimensionamenti resisi necessari in funzione della normativa vigente.  

Ora, anche in considerazione di quanto previsto in merito dall’art. 12 del D.L. 104 del 
12/09/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, si ritiene opportuno 
garantire continuità e stabilità alle autonomie scolastiche oggi esistenti, sia in funzione dei 
nuovi assetti prodottisi con il dimensionamento già approvato per l’anno scolastico 2013/14, sia 
in relazione alle dinamiche territoriali così come storicamente determinatesi sul territorio 
cittadino. 

Per tali motivi, si ritiene di non procedere per l’anno scolastico 2014/15 ad alcun 
dimensionamento delle autonomie scolastiche esistenti.  

L’unica operazione di dimensionamento a cui si darà invece seguito fa riferimento a 
quanto indicato nel Protocollo d’Intesa siglato dalla Città con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, adottato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205106/007) del 9 ottobre 2012, che prevede una 
graduale trasformazione di parte di scuole dell’infanzia comunali in nuove scuole dell’infanzia 
statali pari ad un massimo di numero 30 sezioni.  

Con determinazione dirigenziale (mecc. 1340085/007) dell’11 gennaio 2013 è stata 
individuata quale scuola dell’infanzia comunale interessata dal processo di trasformazione da 
elencare nel piano regionale di dimensionamento da attuare per l’anno scolastico 2014/15, la 
scuola dell’infanzia comunale di Strada Santa Margherita 77 “Villa Genero”. Essa costituirà un 
nuovo punto di erogazione del servizio dell’infanzia statale e farà parte della Direzione 
Didattica “D’Azeglio” nella Circoscrizione 8, come risulta dall’allegato 1 che è parte integrante 
e sostanziale del presente atto.  

Si rende inoltre noto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente e che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza 
aggiuntivi rispetto a quanto finora sostenuto.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrale e sostanziale 
del presente atto.  

      
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che la Città non procederà al dimensionamento delle istituzioni scolastiche 

per l’anno scolastico 2014/15, se non con la trasformazione della scuola dell’infanzia 
comunale “Villa Genero” di Strada Santa Margherita 77 in scuola dell’infanzia statale, 
così come articolato nello schema allegato (all.1), che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

2) di dichiarare che tale dimensionamento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto 
finora sostenuto dalla Città; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrale e sostanziale del presente atto (all. 2).  

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
      

 
 

 L’Assessore alle Politiche Educative 
          Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Direzione Centrale 
      Cultura  e Educazione 

         Aldo Garbarini 
 
 
 

       
Verbale n. 47 firmato in originale: 

 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
28 ottobre 2013. 

 
    





 







 








 


 





