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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO A NORME NAZIONALI E REGIONALI DEL 
REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO, LA VIGILANZA ED IL 
CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIVATI PER LA PRIMA 
INFANZIA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Il vigente “Regolamento per il coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei 
servizi socio-educativi per la prima infanzia” n. 340, approvato dal Consiglio Comunale il 28 
febbraio 2011 ed esecutivo dal 14 marzo 2011, prevede all’articolo 24 che con atto della Giunta 
Comunale il Regolamento stesso possa essere modificato, qualora si tratti di mero adeguamento 
a norme nazionali o regionali sopravvenute. 

Dopo l’approvazione del Regolamento, con DGR n. 31-5660 del 16 aprile 2013 la 
Regione Piemonte ha aggiornato gli standard minimi strutturali e organizzativi dei centri di 
custodia oraria o baby parking; con DGR n. 20-6732 del 25 novembre 2013 ha aggiornato 
quelli dei micro-nidi. 

Per quanto riguarda il Regolamento comunale, mentre non è necessario alcun 
adeguamento per i micro-nidi, per i baby parking è necessario modificare il comma 5 
dell’articolo 18 relativo alla permanenza delle bambine e dei bambini. 

L’attuale formulazione dell’articolo stabilisce che la permanenza non possa superare le 5 
ore giornaliere, mentre la nuova DGR prevede che non possano essere superate le 5 ore 
consecutive, che possono essere reiterate nella medesima giornata, con un’interruzione minima 
 di almeno 1 ora. 

E’ quindi necessario sostituire l’articolo 18 comma 5 con il seguente: 
“Nei baby parking e nei nidi in famiglia il tempo di permanenza delle bambine e dei bambini è 
stabilito dalle norme regionali”. 

Inoltre, dopo l’approvazione del Regolamento n. 340, il Servizio Igiene Alimenti 
Nutrizione dell’ASL TO1 ha comunicato, con nota del 3 febbraio 2014, di aver attivato l’area 
nutrizionale. Come previsto dal Decreto Ministeriale del 16 ottobre 1998, recante 
l’approvazione delle linee guida concernenti l’organizzazione del SIAN nell’ambito del 
Dipartimento di Prevenzione delle AASSLL, all’area nutrizione competono le funzioni di 
sorveglianza nutrizionale, educazione alimentare, ristorazione collettiva e dietetica preventiva. 
Per quanto riguarda la ristorazione collettiva scolastica e socio-educativa, sono attività 
istituzionali proprie del SIAN la verifica e la validazione dei menu e delle tabelle dietetiche, 
così come riportato nelle “Indicazioni operative per la ristorazione collettiva scolastica ed 
assistenziale della Regione Piemonte” dell’anno 2007. 

Per adeguare il Regolamento in oggetto è necessario modificare il comma 1 punto f) 
dell’articolo 9 che, in assenza del servizio di vidimazione da parte del SIAN, prevedeva la 
predisposizione di menu e tabelle dietetiche da parte di un pediatra. Pertanto il punto di cui 
sopra deve essere sostituito dal seguente: 
“f) adozione di menu e tabelle dietetiche validate dal Servizio Igiene Alimenti Nutrizione 

dell’ASL TO1, qualora sia previsto il servizio mensa. Le diete speciali a fronte di 
specifiche patologie, nonché tutti i menu per i quali non è prevista la validazione del 
SIAN, devono essere predisposti da un pediatra;”. 
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Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.    

Tutto ciò premesso, 
 

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 
 
di adeguare il “Regolamento per il coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei 
servizi socio-educativi per la prima infanzia” n. 340 alle norme nazionali e regionali indicate in 
premessa, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 24  del Regolamento stesso, 
approvando le seguenti modifiche: 
- l’articolo 18 comma 5 è sostituito dal seguente: 
“Nei baby parking e nei nidi in famiglia il tempo di permanenza delle bambine e dei bambini è 
stabilito dalle norme regionali.” 
- l’articolo 9 comma 1 punto f) è sostituito dal seguente: 
“f) adozione di menu e tabelle dietetiche validate dal Servizio Igiene Alimenti Nutrizione 
dell’ASL TO1, qualora sia previsto il servizio mensa.  Le diete speciali a fronte di specifiche 
patologie, nonché tutti i menu per i quali non è prevista la validazione del SIAN, devono essere 
predisposti da un pediatra;”.    
 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellegrino 

 
 
 
 



2015 00536/007 4 
 
 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                       Il Dirigente di Area 
                           Giuseppe Nota 

 
 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2015 al 9 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 marzo 2015. 
 
 
    


