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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.    
    
 
OGGETTO: ISCRIZIONE AI NIDI ED ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA COMUNALI DI 
BAMBINE E BAMBINI PROVENIENTI DA COMUNI TERREMOTATI.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 05120/007 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Patti.  
 

Di fronte all’emergenza che si è venuta a creare in molti paesi del Centro Italia, a causa 
dei terremoti che si sono succeduti dal 24 agosto scorso, la Città ha dato la propria disponibilità 
a concorrere alle esigenze della popolazione e delle istituzioni locali. Alcuni dipendenti 
comunali hanno già raggiunto le località nelle quali la loro competenza tecnica è stata richiesta 
per le situazioni di emergenza. 

Ora, dopo le numerose scosse che si sono verificate nelle ultime settimane, il numero di 
persone che ha dovuto abbandonare le proprie case è notevolmente aumentato. Sappiamo che 
alcune famiglie vengono ospitate da parenti e conoscenti in varie città italiane ed è possibile che 
anche a Torino alcune di esse trovino ospitalità. 

Se in queste famiglie sono presenti bambini e bambine di età inferiore ai 6 anni di età, e 
i genitori ritengono che per loro sia utile frequentare il nido o la scuola dell’infanzia per 
ritrovare una dimensione di normalità nella vita quotidiana, si ritiene opportuno favorire il loro 
inserimento nei servizi educativi della Città. 

Considerando quanto prevedono i Regolamenti comunali dei nidi (n. 231) e delle scuole 
dell’infanzia (n. 341), si ritiene di equiparare le domande di iscrizione per questi bambini e 
queste bambine a quelle presentate da residenti in Torino, con il riconoscimento della priorità 
sociale. Il competente dirigente dell’Area Servizi Educativi potrà disporre il loro inserimento 
anche superando il numero di posti determinato per l’anno scolastico in corso in ciascun 
servizio, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza.  

  
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di favorire l’inserimento, nei Servizi Educativi Comunali, dei bambini e delle bambine 

residenti nei Comuni interessati dai sismi che hanno colpito il Centro Italia, che siano 
temporaneamente presenti sul territorio cittadino; 

2) di equiparare la loro domanda di iscrizione ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali, a 
quelle presentate dai residenti a Torino, con il riconoscimento della priorità sociale.  Il 
competente dirigente dell’Area Servizi Educativi potrà disporre il loro inserimento anche 
superando il numero di posti determinato per l’anno scolastico in corso in ciascun 
servizio, fatto salvo il rispetto delle norme in materia igienico sanitaria e di sicurezza.   

 
 

L’Assessora all’Istruzione, 
Politiche Educative 

per Infanzia e Adolescenza 
Federica Patti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 21 novembre 2016 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2016. 
 
 
    


