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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: NIDI D`INFANZIA IN CONCESSIONE. PROVVEDIMENTI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessora Pellerino.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 maggio 2012, esecutiva 
dall'11 giugno 2012 (mecc. 2012 02338/007), si approvava la concessione di servizio pubblico 
di nido d'infanzia per nove nidi comunali, delineando i criteri di individuazione degli stessi e le 
linee di indirizzo della gestione. Con determinazione dirigenziale del 29 maggio 2012 
(mecc. 2012 42129/007) venivano individuati i seguenti nidi d'infanzia, per i quali è poi stata 
esperita procedura di concessione di servizio pubblico: 
- Nido d'Infanzia di via Maria Vittoria 39; 
- Nido d'Infanzia di via Coppino 152; 
- Nido d'Infanzia di corso Mamiani 1; 
- Nido d'Infanzia di corso Ciriè 1; 
- Nido d'Infanzia di corso Sicilia 28; 
- Nido d'Infanzia di via Barletta 109/20; 
- Nido d'Infanzia di via Fenoglio 26; 
- Nido d'Infanzia di via Ventimiglia 199; 
- Nido d'Infanzia di via Roveda 35/1. 
 Con la deliberazione dell'11 giugno 2013 (mecc 2013 02012/007) che affidava in 
concessione i seguenti ulteriori quattro nidi precedentemente gestiti in appalto, oltre al nido di 
nuova apertura di c.so Bramante, 45 sono state introdotte, anche su richiesta del Consiglio 
Comunale, ulteriori specifiche sul rapporto numerico educatori-bambini come da articolo 25 
del Regolamento Comunale Nidi d'Infanzia: 
- Nido d'Infanzia di via Fossano, 16; 
- Nido d’Infanzia di via Gioberti, 9; 
- Nido d’infanzia di via Fontanesi, 37; 
- Nido d’Infanzia di via Balbo, 9/b; 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 giugno 2014 (mecc. 2014 02906/007) 
esecutiva dal 10 luglio 2014, si approvava come autorizzato dalla citata deliberazione del 
Consiglio Comunale dell’11 giugno 2013 (mecc. 2013 02012/007) la concessione del servizio 
pubblico del nido d’Infanzia di via Ferrari, 16 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del  25 giugno 2014 (mecc. 2014 02904/007) 
esecutiva dal 21 luglio 2014, il Consiglio Comunale ha confermato gli indirizzi espressi dalle 
citate precedenti proprie deliberazioni, autorizzando la concessione del servizio pubblico del 
Nido d’Infanzia di via Vespucci, 58 e nel contempo, prevedendo, anche con lo scopo di rendere 
omogeneo il quadro dell'offerta e per allinearne la scadenza temporale, un periodo ulteriore di 
concessione del servizio, fino ad agosto 2016. 

In questi anni, la qualità del servizio offerto dai nidi sopra elencati è risultata omogenea 
a quella dei servizi gestiti direttamente e, del resto, le condizioni previste nel capitolato di 
concessione tendono proprio a garantire tale qualità che gli uffici preposti, sia dal punto di vista 
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amministrativo sia pedagogico, hanno verificato in modo puntuale dotandosi di specifici 
strumenti e protocolli di monitoraggio. 

In questo quadro, il percorso partecipato “Crescere 0-6” ideato per confrontare bisogni, 
visioni e osservazioni sulle prospettive di sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia sta 
proseguendo con l’obiettivo di rafforzare il sistema cittadino dei servizi per l’infanzia, 
favorendo l’evoluzione dell’attuale sistema a carattere misto, verso un reale sistema integrato 
pubblico-privato dei servizi per bambini da 0 a 6 anni.  

Nell’ambito del percorso partecipato “Crescere 0-6”, è infatti emerso un notevole 
interesse rispetto al tema della qualità dei servizi educativi. A seguito di ciò, sono state 
promosse alcune iniziative di confronto tra i diversi soggetti gestori di servizi, arrivando 
all’istituzione di un Gruppo di lavoro integrato pubblico e privato che ha redatto il documento 
“verso una Grammatica della Qualità”.  Esso contiene alcune riflessioni sulla qualità dei servizi 
dedicati ai bambini e alle bambine da 0 a 3 anni: un primo passo importante verso la costruzione 
di una “grammatica della qualità” condivisa a livello cittadino. 

Che cosa definisce la qualità di un servizio educativo per bimbi 0-3 anni?  
Cosa bisogna osservare, curare e monitorare in un servizio per decidere se è di qualità?  
E' possibile una forma di riconoscimento di elementi di qualità comuni tra i servizi cittadini, nel 
rispetto delle differenze? 

Il documento tiene in considerazione i principi della qualità e le dimensioni della qualità. 
La qualità educativa si sostanzia, infatti, sia in principi di riferimento sia in dimensioni 

che riguardano invece principalmente le pratiche quotidiane. I principi derivano dalle Carte 
costituzionali e dei diritti internazionali, e si fondano su valori quali le pari opportunità, il 
rispetto delle pluralità culturali, l'inclusione e la corresponsabilità nella crescita delle bambine 
e dei bambini, riconosciuti come attivi protagonisti della loro crescita. 

Nelle dimensioni, invece, l’attenzione viene posta soprattutto sugli aspetti riguardanti le 
pratiche educative e ritenuti essenziali nell'orientare le scelte e le azioni dei servizi educativi: 
tali elementi vengono di seguito riportati, ponendo in evidenza alcune parole chiave: centralità 
delle bambine e dei bambini, progettazione del contesto educativo, relazione con le famiglie, 
equipe di lavoro, apertura al territorio e circolarità e coerenza tra teoria e prassi. 

Dal mese di ottobre 2015 al mese di marzo 2016, il documento è stato portato 
all’attenzione e discusso al di fuori del tavolo tecnico, al fine di integrarlo ed arricchirlo di 
ulteriori prospettive e di testarne in qualche modo la validità, formulando alcune ipotesi di 
prosecuzione. Questo obiettivo è stato realizzato su di un duplice fronte, ovvero all’interno di 
alcuni collegi educativi e attraverso l’informazione ed il feedback delle famiglie. I contenuti 
sono stati dunque approfonditi in specifici incontri tenuti nei nidi d’infanzia a gestione diretta 
(via Giulio, via Camino, piazza Fontanesi e via Ghedini), nidi d’infanzia comunali in 
concessione (via Roveda, via Barletta, via Balbo, via Fontanesi, corso Ciriè e corso Sicilia), 
nidi privati in convenzione con la Città (via Negri, nido aziendale CSI) e privati (L’angioletto, 
Mini casa dei bimbi, Il girotondo, Il piccolo mulino, Posto bello). 
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Per quanto concerne il coinvolgimento delle famiglie, il percorso si è svolto in due tappe 
successive.  

Il documento sulla Grammatica della qualità è stato illustrato ai genitori in un incontro 
pubblico tenutosi il 14 ottobre 2015 in cui sono stati coinvolti i presidenti dei Comitati di 
gestione dei nidi comunali a gestione diretta e indiretta, i rappresentanti dei genitori dei nidi 
privati dei referenti partecipanti al tavolo, nonché i rappresentanti dei genitori dei nidi 
attualmente convenzionati con la Città. 

La seconda tappa del percorso di coinvolgimento con le famiglie è consistita 
nell’organizzazione di incontri territoriali, il cui obiettivo esplicito è stato non più solo 
l’informazione e la divulgazione, ma la raccolta di materiale e riscontri da parte dei genitori in 
merito al documento e al tema della qualità. In questa azione, i nidi coinvolti sono stati 28 
(via Fenoglio, via Ferrari, via Roveda, via Ventimiglia, via Vespucci, Mio nido Telecom, 
Mirafiori Baby, corso Mamiani, via Coppino, corso Bramante, via Gioberti, via Balbo, 
via Fontanesi, L’angioletto, Mini Casa dei bimbi, Girotondo, Posto bello, via Ghedini, 
corso Taranto, via Ala di Stura, via Primule, piazza Fontanesi, piazza Cavour, via Deledda, 
via Delleani, via Asinari di Bernezzo, via Servais, via Poma. via Fleming). Agli incontri hanno 
partecipato poco meno di cento famiglie di bambini frequentanti. 

Infine, il 6 aprile in un incontro pubblico tenutosi presso la Sala Conferenze dell’A.T.C., 
il documento nella sua ultima versione è stato presentato ad oltre 250 educatori dei nidi pubblici 
e privati e ai genitori dei bambini iscritti nei nidi d’infanzia del sistema cittadino. 

L’obiettivo di tutto questo lavoro e la comune definizione di una grammatica della qualità 
per i servizi è quello di garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini di Torino, uguali 
opportunità di crescita indipendentemente dalla gestione del servizio da loro frequentato.  

Si stanno dunque delineando gli elementi di fondo per la costruzione di un reale sistema 
integrato dei servizi 0/3 anni. 

Inoltre, la normativa in materia di pubblico impiego su assunzioni e turn-over, le regole 
di bilancio e del patto di stabilità e le risorse finanziarie disponibili non consentirebbero, allo 
stato attuale, una gestione con personale dipendente dal Comune.  

Per tali ragioni si ritiene opportuno prevedere - anche nell’attesa di una ridefinizione 
complessiva del quadro concessorio, alla luce dell’esperienza fin qui acquisita - e inoltre 
secondo quanto emerso a conclusione del percorso partecipato servizi educativi per l'infanzia 
"Crescere 0-6" - un periodo di un ulteriore anno di esternalizzazione del servizio per i succitati 
16 nidi d'infanzia, dando atto della disponibilità acquisita, a cura dei concessionari, al prosieguo 
dell'attività nei modi previsti dalle citate deliberazioni del Consiglio Comunale . 

D’altro canto, anche in riferimento a quanto più sopra espresso è stato istituito un tavolo 
tecnico  i cui lavori, entro la fine del 2016, dovranno condurre alla predisposizione definitiva di 
un nuovo disciplinare da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale e del Consiglio 
Comunale (gennaio 2017) e all’eventuale conseguente indizione di nuova procedura di 
concessione con decorrenza del servizio a partire dal settembre 2017. 



2016 02387/007 5 
 
 

Con le citate deliberazioni del Consiglio Comunale del 28 maggio 2012, 
dell’11 giugno 2013 e del 25 giugno 2014, sono state individuate le linee di indirizzo da seguire 
nell'attuazione di quanto disposto, che qui si richiamano con gli opportuni adeguamenti, a 
seguito della sperimentazione, del consolidamento del servizio e dell’esito del percorso 
“Crescere 0-6”, che quindi si riassumono: 
a) al fine di temperare il costo di gestione e le conseguenti rette da richiedere ai genitori da 

parte del gestore, gli immobili vengono messi a disposizione e così anche gli arredi e le 
attrezzature presenti nelle sedi. Inoltre, resterà a carico della Città il costo delle utenze e 
della manutenzione straordinaria; 

b) allo scopo di mantenere l'appartenenza di questi servizi al sistema pubblico comunale, 
verranno apposte alle concessioni significative condizioni in relazione a: 
- riferimento esplicito ai modelli pedagogici ed organizzativi comunali; 
- rapporti numerici educatore/bambino come da articolo 25, Regolamento Comunale 

Nidi d'Infanzia; 
- supervisione pedagogica di un Responsabile Comunale; 
- partecipazione del personale ai programmi formativi e alle altre iniziative cittadine; 
- previsione di organi di partecipazione dei genitori, analoghi a quelli dei nidi 

comunali con il diritto dei Presidenti a far parte della "Conferenza dei Presidenti", 
prevista dal Regolamento Comunale; 

- collocazione dei servizi nell'alveo dei circoli didattici comunali; 
- possesso da parte del personale utilizzato dei titoli professionali previsti per 

l'accesso all'impiego comunale; 
- trattamento giuridico ed economico del personale, assumendo come riferimento il 

C.C.N.L. Federcultura; 
c) relativamente al servizio di ristorazione la Città fornirà le derrate crude, in modo da 

garantire in tutta la città gli stessi menù e qualità degli alimenti; 
d) saranno mantenute le modalità di accesso previste dal Regolamento dei Nidi Comunali; 

l’affidatario incasserà direttamente le rette dalla famiglia; esse saranno fissate nella 
misura attualmente in vigore per i nidi d'infanzia sulla base della situazione 
economico/patrimoniale del nucleo familiare certificata, attraverso la dichiarazione 
ISEE/ISEEC. In questo caso l'Amministrazione procederà all'integrazione delle rette 
secondo modalità da definire in sede di contrattazione; 

e) l’ulteriore periodo di esternalizzazione avrà la durata di un anno a partire dal 
1 settembre 2016 fino al 31 agosto 2017. 

 Confermando quanto indicato sul D.U.P., si garantisce in tal modo il modello di gestione 
pubblica come prevalente in misura superiore all'85% delle strutture e - nel contempo - il 
mantenimento dell’offerta di 3.102 posti/bambini nei 40 nidi d’infanzia a gestione diretta e di 
1.198 posti/bambini nei 16 nidi d’infanzia gestiti in concessione. Si prevede l’applicazione 
dell’uscita anticipata (ore 15,30), come previsto dalle deliberazioni della Giunta Comunale del 
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 25 giugno 2014 (mecc. 2014 02913/007), esecutiva dal 10 luglio 2014 e del Consiglio 
Comunale del 22 settembre 2014 (mecc. 2014 03482/007), esecutiva dal 6 ottobre 2014.  

Le motivazioni, a conferma di tale scelta - nelle more della ridefinizione complessiva del 
quadro concessorio - sono prevalentemente da ricondurre all’utilità di rendere omogenee le 
forme di gestione esternalizzata, allineandone la scadenza temporale al 31 agosto 2017 con una 
conduzione migliore delle attività di supporto a queste gestioni, sia dal punto di vista del 
bilancio e di gestione finanziaria che sul punto controllo e monitoraggio. In questo quadro, 
occorre evidenziare che le concessioni si possono giovare di un "protocollo di monitoraggio" 
che gli uffici dell'Area Servizi Educativi hanno predisposto e stanno utilizzando per condurre in 
modo coordinato ed efficace l'attività di controllo e di sostegno del funzionamento dei nidi, per 
quanto riguarda la qualità e il progetto educativo, la partecipazione e il coinvolgimento delle 
famiglie, il rispetto delle clausole contrattuali.  

Tale protocollo ha garantito una separazione netta e chiara tra gestori, controllori e 
concedenti ed è stato individuato come buona pratica nella gestione dei servizi in contesti 
nazionali e internazionali.  

Il presente provvedimento non rientra, in quanto previsto, in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). Si conferma, in tema di 
utenze, quanto già previsto dalle deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. 2012 02338/007; 
mecc. 2013 02012/007 e 2014 02904/007.  

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), e comporta oneri di utenza a carico della 
Città di cui il Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori ha preso atto, come da notifica del 
17 maggio 2016 (all. 2), per le utenze di cui all’allegato (all. 3). Inoltre, l’esternalizzazione 
oggetto del presente provvedimento non produce variazioni sull’orario di accensione 
dell’impianto di riscaldamento delle sedi dei nidi d’infanzia in parola.     

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare il servizio pubblico di nido d'infanzia (1 settembre 2016/31 agosto 2017)  

per le motivazioni e in continuità, conformità e coerenza con gli indirizzi espressi dal 
Consiglio Comunale, come indicati in narrativa attraverso la ripetizione delle modalità 
già descritte e che qui si intendono richiamate per i seguenti nidi: 
- Nido d'Infanzia di via Maria Vittoria 39; 
- Nido d'Infanzia di via Coppino 152; 
- Nido d'Infanzia di corso Mamiani 1; 
- Nido d'Infanzia di corso Ciriè 1; 
- Nido d'Infanzia di corso Sicilia 28; 
- Nido d'Infanzia di via Barletta 109/20; 
- Nido d'Infanzia di via Fenoglio 26; 
- Nido d'Infanzia di via Ventimiglia 199; 
- Nido d'Infanzia di via Roveda 35/1; 
- Nido d'Infanzia di via Fossano, 16; 
- Nido d’Infanzia di via Gioberti, 9; 
- Nido d’infanzia di via Fontanesi, 37; 
- Nido d’infanzia di via Balbo, 9/b; 
- Nido d’infanzia di corso Bramante, 45; 
- Nido d’infanzia di via Ferrari, 16; 
- Nido d’infanzia di Via Vespucci, 58; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dei Dirigenti dei servizi competenti l'adozione di 
tutti gli atti conseguenti e necessari; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla Circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell'impatto economico, 
come risulta dal documento allegato; 

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'Assessora  

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

Il Dirigente di Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi          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 30 maggio 2016 al 13 giugno 2016; 

 
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 9 giugno 2016. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 
 
Direzione Cultura Educazione Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.01127426 - fax +39.011.01127490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “NIDI D’INFANZIA ESTERNALIZZATI. PROVVEDIMENTI .”  
.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 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. Vincenzo SIMONE  


                  
Firmato in originale 








riepilogo utenze nidi in concessione versione definitiva


NIDI D'INFANZIA COMUNALI 


IN CONCESSIONE


INDIRIZZO


FERRARI, 16 utenza intestata alla proprietà utenza intestata alla proprietà utenza intestata alla proprietà


GIOBERTI, 9 


matricola 


contatore G 


01990083


intestato alla proprietà "Parrocchia San 


Secondo Martire"
IT020E00348606 E' in corso la voltura in capo alla Città 09951201477625


E' in corso la voltura in capo alla Città


Per il riscaldamento non esistono utenze 


all'indirizzo indicato


MARIA VITTORIA 39 ter/a 0010123314 0010123315 Risulta utenza in via P.Amedeo 54 IT0200E00668251


 Risulta utenza in Via Principe Amedeo, 54. Altro 


ingresso non più utilizzato del nido. Non risultano 


utenze all'indirizzo indicato


09951208678031


VESPUCCI, 58 0010138665 0010124146 IT020E00004205
l'utenza risulta essere a servizio di scuola materna. 


Possibile condivisione. 
414-028 09951201609243 Ut. Condivisa/TeleRiscaldamento


BARLETTA, 109/20 0010039203 0010129788 Ut. Condivisa con materna IT020E00090544
l'utenza risulta essere a servizio di scuola materna. 


Possibile condivisione. 
081-034


Ut. TeleRiscaldamento Condivisa Nido + 


scuola materna 


FENOGLIO, 26 0010134088 0010124112 IT020E00666951
Esistono 2 utenze: la "951" finale, per asilo nido e  


IT020E00668241 per scuola materna. 
09951208677743 09951208679060


FOSSANO, 16/b 0010060973 0010068615 Ut. Condivisa con materna IT020E00274852 E' in corso la voltura in capo alla Città 09951203138985
09951203138993/0995120324504


6
Volture PDR cottura in capo alla Città


COPPINO, 152 0010030295 0010113069 Ut. Condivisa con ASL IT020E00200676
CE-0715-A-ITC01


09951207744903
09951204672925


MAMIANI 1 0010123286 0010123654 IT020E00666584 09951208673133 09951208673131
PER IL RISC. MAMIANI 1 NIDO + PUNTO 


FAMIGLIA/ COTTURA SOLO MAMIANI


BALBO, 9/B 0010017654 Ut. Condivisa con materna IT020E00306908 E' in corso la voltura in capo alla Città 09951207902550 09951208461226


REGINA MARGHERITA 43/ Scuola Materna 


RODARI +Asilo Nido; utenza che termina 226 


gas cottura solo nido in fase di volturazione 


in capo alla Città


CIRIE', 1 0010030533 0010122333 IT020E00015549
CE-0935-A-ITC01


09951207740638
09951203933377


FONTANESI, 37 0010115995 Voltura nel mese di marzo 2016 IT020E00348606 E' in corso la voltura in capo alla Città 09951203784291 09951203784283
per il gas cottura è in corso la voltura in capo 


alla Città


BRAMANTE, 75 0010065345 Ut. Condivisa con materna


IT020E00329028    


IT020E00329029  


IT020E00329030


Risultano utenze al civico 77 riferite alla scuola materna. 308-006 09951201303961
Ut. TeleRiscaldamento Condivisa Scuola 


materna Giotto + CESM/cottura a CAMST


SICILIA, 28 0010034958 IT020E00225101
CE-0849-A-ITC01


(CIPPATO)
09951201104310 Ut. Condivisa con c.so Sicilia10/cippato


VENTIMIGLIA, 199 0010037755 0010123535 IT020E00075177


CE-0912-A-ITC01


010-069


5437211701


09951200987467


ROVEDA, 35 0010127523 0010127524 B.A. condivisa con altre unità IT020E00224540


CE-0369-A-ITC01


029-020


5471105705


09951200196630


UTENZA ACQUA


ALTRA 


UTENZA 


ACQUA (B.A.)


NOTE GAS


 PDR 


RISCALDAMENTO/sott.staz./alt


ro


ENERGIA ELETTRICA POD NOTE ENERGIA ELETTRICANOTE ACQUA PDR COTTURA


Riepilogo  Concessione 








 
Patrizia Cerf  


Da: "Visto Utenze" <vistoutenze@comune.torino.it>
A: "Patrizia Cerf" <Patrizia.Cerf@comune.torino.it>
Cc: "Agata Grasso" <agata.grasso@comune.torino.it>; "Vincenzo Simone" 


<Vincenzo.Simone@comune.torino.it>; "Cinzio Tolomei" <cinzio.tolomei@comune.torino.it>
Data invio: martedì 17 maggio 2016 15.35
Oggetto: Re: deliberazione
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17/05/2016


PRESA D'ATTO IN DATA ODIERNA 


----- Original Message -----  
From: Patrizia Cerf  
To: vistoutenze@comune.torino.it  
Cc: Agata Grasso ; Vincenzo Simone ; Cinzio Tolomei  
Sent: Tuesday, May 17, 2016 11:53 AM 
Subject: Fw: deliberazione 


 
Si inviano i documenti allegati con richiesta urgente di presa d'atto. 
  
Cordiali saluti. 
  
Patrizia Cerf - R.E. 
Direzione  Cultura  Educazione e Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Ufficio Procedure Amm.ve per il Ciclo Educativo 
Via Bazzi, 4 
Tel. 011 01126034 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  





