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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 GENNAIO 2016 
 

(proposta dalla G.C. 6 ottobre 2015) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRO' Gioacchino 

CURTO Michele 
D'AMICO Angelo 
FURNARI Raffaella 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
LA GANGA Giuseppe 
LATERZA Vincenzo 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MAGLIANO Silvio 
MARRONE Maurizio 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TROMBOTTO Maurizio 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - 
LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - PELLERINO Mariagrazia. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: DELL'UTRI Michele - FERRARIS Giovanni Maria. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: PRIORITA' DI ACCESSO NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
COMUNALI DI BAMBINE E BAMBINI CON DISABILITA'. MODIFICA 
REGOLAMENTI NIDI D'INFANZIA N. 231 E SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI N. 
341.  
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Proposta dell'Assessora Pellerino, comprensiva degli emendamenti approvati nella 

presente seduta.   
 
 I vigenti Regolamenti comunali dei nidi d'infanzia (n. 231) e delle scuole dell'infanzia 
comunali (n. 341) stabiliscono i criteri ed i punteggi per le graduatorie d'accesso ai servizi. 
 Entrambi stabiliscono come primo criterio di priorità la condizione di residenza a Torino, 
infatti l'articolo 5.2 del Regolamento nidi e l'articolo 13 del Regolamento scuole infanzia 
prevedono che nelle graduatorie le domande siano collocate nel seguente ordine: 
1) famiglie residenti nel comune di Torino; 
2) famiglie non residenti a Torino in cui almeno un genitore presti attività lavorativa in città; 
3) altre famiglie non residenti. 
 Entrambi i regolamenti attribuiscono poi la priorità assoluta ed il punteggio massimo 
(600 punti) alle bambine ed ai bambini con disabilità certificata. Pertanto se queste bambine e 
questi bambini sono residenti a Torino sono collocati all'inizio delle graduatorie, se non sono 
residenti sono collocati in graduatoria dopo tutti i residenti. 
 In situazioni particolari le bambine ed i bambini non residenti con disabilità, se hanno 
l'iscrizione temporanea al servizio sanitario regionale perché soggiornano per più di tre mesi in 
città, possono essere presi in carico dal Servizio di neuropsichiatria infantile di un'ASL 
cittadina.  In questi casi si ritiene che sia importante considerare che in città esiste una rete di 
servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, di cui fanno parte anche il Comune ed i Servizi di 
neuropsichiatria infantile, che operano in modo integrato per l'inclusione delle bambine e dei 
bambini nei differenti contesti (sociale, sanitario, scolastico, educativo). L'inserimento nei nidi 
e nelle scuole dell'infanzia è spesso fondamentale per sviluppare azioni e progetti coordinati ed 
integrati. Per tale motivo si ritiene che sia necessario dare priorità di accesso ai bambini non 
residenti presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria infantile delle AASSLL cittadine, 
considerandoli come residenti perché di fatto soggiornano a Torino. 
 Si propone quindi di integrare in tal senso i Regolamenti dei nidi e delle scuole 
dell'infanzia comunali. 
 Ai sensi dell'articolo 43 comma 1 punto e) del Regolamento Comunale del 
Decentramento, in data 22 ottobre 2015 è stato richiesto il parere alle dieci Circoscrizioni 
cittadine.  
 Il termine per l'espressione del parere è stato prorogato fino al 3 dicembre 2015, con nota 
del 18 novembre 2015. Entro il termine fissato, le Circoscrizioni 2 e 9 non hanno espresso alcun 
parere. 
 Le altre Circoscrizioni hanno espresso parere favorevole, con i provvedimenti consiliari 
sottoindicati, allegati al presente atto: 
- Circoscrizione 1, deliberazione del 25 novembre 2015 (mecc. 2015 06050/084) (all. 1 - 

n.             ), 
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- Circoscrizione 3, deliberazione del 26 novembre 2015 (mecc. 2015 05468/086) (all. 2 - 
 n.            ), 
- Circoscrizione 4, deliberazione del 23 novembre 2015 (mecc. 2015 06019/087) (all. 3 - 

n.            ), 
- Circoscrizione 5, deliberazione del 16 novembre 2015 (mecc. 2015 05683/088) (all. 4 - 

n.              ), 
- Circoscrizione 6, deliberazione del 26 novembre 2015 (mecc. 2015 05989/089) (all. 5 - 

n.             ), 
- Circoscrizione 7, deliberazione del 16 novembre 2015 (mecc. 2015 05585/090) (all. 6 - 

n.             ), 
- Circoscrizione 8, deliberazione dell'11 novembre 2015 (mecc. 2015 05517/091) (all. 7 - 

n.             ), 
- Circoscrizione 10, deliberazione del 24 novembre 2015 (mecc. 2015 05639/093) (all. 8 - 

n.            ).    
Tutto ciò premesso, 

 
 LA GIUNTA COMUNALE    

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di modificare per i motivi indicati in narrativa il Regolamento dei nidi d'infanzia n. 231, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 1996 
(mecc. 9604446/07) esecutiva dal 10 ottobre 1996 e s.m.i., aggiungendo dopo il comma 
1 dell'articolo 5.2) il seguente: 
"1 bis. Al solo fine dell'accesso al nido d'infanzia, sono equiparate a quelle residenti nel 
Comune di Torino le famiglie non residenti che presentano domanda per bambine e 
bambini con disabilità, seguiti da un'ASO o un'ASL cittadine. L'equiparazione opera 
anche nei confronti di eventuali fratelli e sorelle ed è estesa a loro anche quando la 
bambina o il bambino con disabilità venga iscritta/o ad una scuola dell'infanzia 
comunale."; 

2) di modificare per i motivi indicati in narrativa il Regolamento scuole dell'infanzia 
comunali n. 341, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 marzo 
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2011 (mecc. 2011 00369/007) esecutiva dal 21 marzo 2011, aggiungendo dopo il comma 
3 dell'articolo 13 il seguente: 
"4. Al solo fine dell'accesso alla scuola dell'infanzia, sono equiparate a quelle residenti 
nel comune di Torino le famiglie non residenti che presentano domanda per bambine e 
bambini con disabilità, seguiti da un'ASO o un'ASL cittadine. L'equiparazione opera 
anche nei confronti di eventuali fratelli e sorelle ed è estesa a loro anche quando la 
bambina o il bambino con disabilità venga iscritta/o ad un nido d'infanzia comunale.". 
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-fìnanziaria o sul patrimonio dell'ente.   

 
L'ASSESSORA  

ALLE POLITICHE EDUCATIVE 
F.to Pellerino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
F.to Magnoni 

 
     
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Altamura Alessandro, Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, il Sindaco Fassino Piero, Furnari 
Raffaella, La Ganga Giuseppe, Lospinuso Rocco, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, 
Marrone Maurizio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara 
 
PRESENTI 29 
VOTANTI 29 
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FAVOREVOLI 29: 
Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, 
Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò 
Gioacchino, Curto Michele, D'Amico Angelo, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, 
Laterza Vincenzo, Levi-Montalcini Piera, Liardo Enzo, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, 
Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Ricca Fabrizio, Sbriglio 
Giuseppe, Scanderebech Federica, Troiano Dario, Trombotto Maurizio, Tronzano Andrea, 
Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Cuntrò 
 
 
 
  










































































































































