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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 marzo 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
         
 
OGGETTO: INDIRIZZO PROGRAMMATICO PER L`ADEGUAMENTO 
DELL`OFFERTA DI POSTI NIDO ALLA DOMANDA, NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. 
DECORRENZA ANNO EDUCATIVO 2015/16.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

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

L’andamento demografico degli ultimi 4 anni è caratterizzato da una diminuzione della 
popolazione: la città è passata da 906.874 residenti nel 2011 a 898.714 residenti nel 2014, con 
un calo di quasi l’1%. Molto più rilevante è il calo se si considera la fascia d’età che accede ai 
nidi d’infanzia: i bambini da 0 a 2 anni sono passati da 23.834 a 22.109, con una diminuzione 
di oltre il 7%.  

A questa situazione, che ha ridotto il numero di utenti potenziali dei servizi per la prima 
infanzia, si è aggiunto l’effetto della crisi economica, con l’aumento della disoccupazione 
soprattutto giovanile, una minore disponibilità economica delle famiglie e quindi una minore 
richiesta del servizio di nido. 

Infatti, dal 2011 al 2014 il numero di domande per l’accesso ai nidi d’infanzia comunali 
all’inizio di ciascun anno scolastico è passato da 4.458 a 3.257, con una riduzione pari quasi al 
27%. La riduzione non è avvenuta in modo omogeneo nel territorio cittadino, mentre nella 
circoscrizione 2 è stata di poco superiore al 19%, nella circoscrizione 10 ha raggiunto quasi il 
44%, poiché si è passati da 228 a 128 domande. 

Nel territorio di Mirafiori Sud, inoltre, il calo di bambini residenti da 0 a 2 anni è stato di 
oltre l’8%, quindi superiore alla media cittadina, ed il rapporto tra posti offerti dai nidi comunali 
 e i bambini residenti è pari a quasi il 32% (255 posti per 797 residenti), a fronte di una media 
cittadina del 19,45% (4.300 posti per 22.109 residenti). 

Tutto ciò ha avuto come effetto che nei nidi della circoscrizione 10, dopo la prima 
graduatoria dell’anno educativo 2014/15, sono rimasti vuoti 38 posti, che solo in parte sono 
stati occupati dopo la seconda graduatoria di dicembre 2014. Ad oggi ci sono 28 posti vuoti, 
nonostante la riduzione di 6 posti nel nido di via Roveda. 

Inoltre, la quasi assenza di lista d’attesa in questo anno educativo avrà come conseguenza 
una riduzione di domande per il prossimo anno, in quanto quasi tutte le richieste delle famiglie 
con bambini da 0 a 2 anni hanno avuto risposta.  

Si ritiene pertanto necessario adeguare l’offerta dei posti alla reale domanda delle 
famiglie, prevedendo la sospensione del servizio del nido d’infanzia di strada Castello Mirafiori 
45 dall’anno educativo 2015/16. Attualmente il nido è frequentato da 22 bambini della fascia 
d’età “grandi”, che quindi passeranno tutti alla scuola dell’infanzia al termine dell’anno 
educativo 2014/15. 

In relazione a quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 del Regolamento comunale nidi 
d’infanzia n. 231, la sospensione sarà definita con atto del dirigente dell’Area Servizi Educativi, 
dopo aver acquisito il parere del Consiglio della Circoscrizione 10. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. (all. 1). 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di adeguare alla domanda l’offerta dei posti nido nella Circoscrizione 10, per i motivi 

indicati in narrativa, prevedendo la sospensione del servizio del nido d’infanzia comunale 
di strada Castello Mirafiori 45, a decorrere dall’anno educativo 2015/16; 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento comunale nidi d’infanzia 
n. 231, la sospensione sarà definita con atto del dirigente dell’Area Servizi Educativi, 
dopo aver acquisito il parere del Consiglio della Circoscrizione 10.   

 
 

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 16 marzo 2015 al 30 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 26 marzo 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
ALL. 1 


 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione Giunta Comunale  n. mecc. 2015/00907/007 ad oggetto “INDIRIZZO 


PROGRAMMATICO PER L’ADEGUAMENTO DELL’ OFFERTA DI POSTI NIDO 
ALLA DOMANDA, NELLA CIRCOSCRIZIONE 10. DECORRENZA ANNO 
EDUCATIVO 2015/16. 


 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, personale, e patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata il 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
          


           Il dirigente 
Dott. Giuseppe NOTA 
         (firmato in originale) 





