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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE VIA BANFO N. 17/19. ISTITUZIONE 
NUOVE SEZIONI ANNO SCOLASTICO 2018-19.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con D.G.R. n. 38-6666 del 23 marzo 2018 la Regione Piemonte definiva le modalità e i 
termini di presentazione delle richieste per nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale per 
l’anno scolastico 2018/19 per i Comuni sede di punti di erogazione di scuola dell’infanzia 
statale, ed ha approvato i “Criteri per la presentazione delle richieste inerenti la 
programmazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia statale per l’a.s. 2018/19” per la cui 
attivazione con determinazione dirigenziale n. 246 del 28 marzo 2018 è stata approvata 
apposita documentazione e modulistica, in base alla quale il comune richiedente l’istituzione di 
nuove sezioni dell’infanzia statale dovrà inoltrare richiesta entro il 24/04/2018. L’avviso della 
Regione Piemonte definisce quali nuove sezioni “le sezioni (con orario a tempo pieno o a tempo 
ridotto) da attivarsi presso punti di erogazione di scuole dell’infanzia statale autorizzati 
nell’ambito del Piano Regionale di revisione e dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 
2018/19, approvato con D.G.R. n. 105-6297 del 22/12/2017”. A tal proposito infatti con D.G.R. 
n. 105 – 6297 del 22/12/2017 veniva autorizzata l’attivazione per l’a.s. 2018/19 di un nuovo 
punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale, così come richiesto e proposto 
dalla Città di Torino con deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2017 05117/007) del 21 
novembre 2017 presso la struttura situata in via Banfo 17/19, aggregata nel rispetto del 
principio della territorialità alla Direzione Didattica “Gabelli”, che può ospitare fino a 3 sezioni 
per un totale di 75 bambine e bambini. 
 A tal fine la richiesta, protocollo in arrivo della Divisione Servizi Educativi della Città di 
Torino n. 5912/044 del 06/04/2018 inviata dalla Direzione Didattica “Gabelli” di via Santhià 
25, Torino, segnala la necessità di attivare n. 3 nuove sezioni, di scuola dell’infanzia a tempo 
pieno per 40 ore settimanali, secondo i parametri previsti dal D.P.R. n. 81/2009 in merito alla 
formazione delle classi e di quanto previsto dalla L. n. 119/2007, presso la nuova struttura di via 
Banfo 17/19 al fine di accogliere n. 75 alunni in lista d’attesa presso la scuola dell’infanzia 
statale di via Cervino 6, appartenente alla medesima Direzione Didattica e distante solo 180 
metri e pertanto riferito allo stesso bacino d’utenza. 

L’istituzione di 3 nuove sezioni di Scuola dell’Infanzia Statale presso l’edificio di via 
Banfo 17/19 consentirebbe infatti di migliorare il servizio offerto alle famiglie del territorio 
cittadino e di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione del servizio,  in particolare 
nella Circoscrizione 6 che seppur interessata come il resto della Città, da un calo demografico 
e da una diminuzione dell’andamento delle nascite, è allo stesso tempo uno dei quartieri 
cittadini maggiormente sottoposto a flussi migratori, che costituiscono un’importante variabile 
che ha fatto sì che, nonostante il suddetto calo negli ultimi anni scolastici, il numero degli 
iscritti non subisse variazioni rilevanti nella zona di riferimento. 

Si riporta di seguito l’andamento, parzialmente in calo, delle nascite nella Circoscrizione 
6 del Comune di Torino (Fonte: Servizio Statistica e Toponomastica): 
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Denominazione 
Bacino 

N. nati 
2013 

N. nati 
2014 

N. nati 
2015 

N. nati 
2016 

N. nati 
2017 

Comune di 
Torino 
Circoscrizione 6  

974 1023 969 903 903 

 
 Infatti la Direzione Didattica Gabelli nell’a.s. 2017/18 è costituita, oltre che da due scuole 
primarie, da due scuole dell’infanzia, quella di via Leoncavallo 61 (150 alunni 
complessivamente iscritti, di cui 9 disabili) e di via Cervino 6 (75 alunni complessivamente 
iscritti, di cui 3 disabili), (Fonte: Rilevazione Popolazione Scolastica, anno scolastico 2017/18 
– Città di Torino) e risulta avere, così come dichiarato dall’Istituzione Scolastica in parola, per 
l’a.s. 2018/19, 75 alunni in lista d’attesa  di cui 1 alunno disabile. 

Pertanto l’andamento della frequenza nelle due scuole dell’infanzia appartenenti alla 
Direzione Didattica oggetto di richiesta risulta essere stabile: 
Scuola Infanzia via Leoncavallo 61 

Anno 
scolastico 

n. sezioni 
n. totale alunni sez. 

a Tempo Pieno 
2015/16 6 150 
2016/17 6 150 
2017/18 6 150 

 
Scuola Infanzia via Cervino 6 

Anno 
scolastico 

n. sezioni 
n. totale alunni sez. 

a Tempo Pieno 
2015/16 3 75 
2016/17 3 75 
2017/18 3 75 

 
 Poiché l’istituzione delle nuove sezioni di scuola dell’infanzia è richiesta per un nuovo 
punto di erogazione, per il quale non è quindi possibile indicare l’andamento della frequenza 
dall’a.s. 2015/16 al 2017/18, si consideri quanto indicato per le scuole afferenti alla medesima 
Istituzione scolastica che al momento hanno una disponibilità di posti pari a numero 0 (zero). 

Nell’ambito della medesima circoscrizione 6 e considerando le scuole dell’infanzia statale 
territorialmente più prossime a quelle di via Banfo 17/19 ma appartenenti ad altri istituti 
autonomi, la disponibilità di posti alla data dell’11/04/2018 è pari a zero, risultando quindi 
l’andamento della frequenza in scuole dell’infanzia appartenenti ad altri istituti autonomi di 
riferimento, anch’esso stabile. Pertanto come già indicato nella presente premessa, l’istituzione 
delle sezioni aggiuntive consente di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione del 
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servizio. Si consideri inoltre che il tessuto socio-economico culturale della circoscrizione 
cittadina in esame è determinante per la scelta delle famiglie che prediligono le scuole 
dell’infanzia statale o paritarie comunali. 

La Città si impegna a sostenere gli oneri derivanti dall’istituzione delle nuove sezioni di 
scuola dell’infanzia statale presso il punto di erogazione che troveranno copertura nei capitoli 
all’uopo stanziati per il funzionamento delle scuole dell’infanzia. 

Ai fini dell’istituzione delle nuove sezioni di scuola dell’infanzia e della sua sostenibilità 
si richiama la Perizia del Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica n. prot. 6485 del 
23/04/2018 che attesta che per i locali in cui saranno ospitate le nuove sezioni, facenti capo al 
punto di erogazione di scuola dell’infanzia statale di via Banfo 17/19 individuato nell’ambito 
del Piano Regionale di dimensionamento per l’a.s. 2018/19 approvato con D.G.R. n. 105-6297 
del 22/12/2017, si garantisce la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 
risparmio energetico dell’edificio di via Banfo 17/19 che ospiterà le nuove sezioni, secondo la 
normativa vigente, in tempo utile entro il 01/09/2018, data di avvio dell’a.s. 2018/19, rendendo 
pertanto disponibili i locali entro il 01/09/2018. Si ricorda che l’edificio di via Banfo 17/19 è 
una nuova costruzione frutto di un intervento di recupero edilizio finanziato dalla Regione 
Piemonte con D.D. n. 400/DB1602 del 17.12.2010 “Programma operativo regionale 
2007/2013.  

Per ciò che riguarda il piano di utilizzo degli edifici scolastici per l’a.s. 2018/19, poiché lo 
stesso viene redatto ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale dopo la fine dell’anno 
scolastico in corso e prima dell’avvio di quello successivo, si dà atto che si provvederà a dare 
conferma dell’assegnazione dei locali di via Banfo 17/19 all’istituzione scolastica interessata 
come da piano di dimensionamento approvato per l’a.s. 2018/19. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal  documento allegato, che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.       

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, sulla base della segnalazione del Dirigente Scolastico, protocollo in arrivo 

della Divisione Servizi Educativi della Città di Torino n. 5912/044 del 06/04/2018, 
l’istituzione per l’anno scolastico 2018-19 di n. 3 nuove sezioni a tempo pieno per 
numero 40 ore settimanali presso il nuovo punto di erogazione del servizio statale di Via 
Banfo 17/19, individuato nell’ambito del Piano Regionale di dimensionamento per l’a.s. 
2018/19 approvato con D.G.R. n. 105-6297 del 22/12/2017 ed aggregato alla Direzione 
Didattica “Gabelli”. A tal fine si rende noto che i locali saranno disponibili entro il 
01/09/2018, data di avvio dell’a.s. 2018/19 così come indicato nella premessa del 
presente provvedimento; 

2) di prendere atto di quanto riportato in premessa in merito alle motivazioni della richiesta 
di istituzioni di nuove n. 3 sezioni presso il nuovo punto di erogazione di scuola 
dell’infanzia statale presso l’edificio scolastico situato in via Banfo 17/19 ed afferente 
alla Direzione Didattica “Gabelli”, da presentare alla Regione Piemonte secondo le 
modalità individuate con i relativi atti regionali di cui in premessa; 

3) di assumersi i costi derivanti dall’istituzione di n. 3 nuove sezioni di scuola dell’infanzia 
Statale e che trovano copertura nei capitoli all’uopo stanziati per il funzionamento delle 
scuole dell’infanzia;  

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) che è 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

5) 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 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p.   Il Direttore 
(Aldo Garbarini) 

La Dirigente 
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Dolores Spessa 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

 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 3 maggio 2018 al 17 maggio 2018; 

 
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 13 maggio 2018. 
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                ALLEGATO 1 
(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): Istituzione di tre nuove sezioni di scuola d’infanzia presso il 
nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia statale individuato nell’ambito del Piano Regionale di Dimensionamento per l’a.s. 2018/19 
approvato con D.G.R. n. 105-6297 del 22/12/2017 nell’edificio scolastico di via Banfo 17/19 ed aggregato alla Direzione Didattica “Gabelli”. 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : Divisione Servizi Educativi – Patrimonio Scolastico 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E  
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: D.G.C.  “SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE VIA 
BANFO N. 17/19 ISTITUZIONE NUOVE SEZIONI ANNO SCOLASTICO 2018-19”. 
 
DATA DI COMPILAZIONE …23/04/2018…………………… 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE ANNUA  DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


Costo ipotetico attivazione di una scuola 


dell’infanzia statale composta da 3 sezioni 


x 75 bambini 


 


 


 


 


 


 


 


 


    


                    € 97.177,50 


Il costo è annuo 


 


 


Catalogo prodotti 


Importo ottenuto moltiplicando per 


n.75 bambini (3 sezioni), previsti nella 


scuola di via Banfo 17/19, la  spesa 


annua sostenuta dalla Città nell’anno 


solare 2017 per ogni bambino/a 


frequentante la scuola dell’infanzia 


statale in riferimento all’anno 


scolastico 2017-18, pari a 1.295,70 


€/bambino, e che include le spese di 


trasporto, utenze e ristorazione,  


 Inoltre, per ciò che riguarda le utenze, 


si rimanda alla Determinazione d’ 


impegno del Servizio Edilizia 


Scolastica n. mecc.  2016 03659/31 


del  29/07/2016, tenendo conto 


tuttavia che le cifre riportate sono 


riferite all’intero edificio scolastico di 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE ANNUA  DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


via Banfo 17/19 in cui oltre alla 


materna in parola che occupa  


il 52% della superficie dell’edificio 


verrà ospitato anche un nido 


dell’infanzia, quest’ultimo non 


oggetto della presente VIE né 


interessato dal presente 


provvedimento 


    


 
 
 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
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L’attivare di  n. 3 nuove sezioni, di scuola dell’infanzia a Tempo Pieno per 40 ore settimanali, garantisce il miglioramento del servizio offerto alle famiglie 
del territorio cittadino e di conseguire una più razionale ed efficace distribuzione del servizio, in particolare nella Circoscrizione 6 in cui si registra la 
presenza di liste d’attesa di bambini che non riescono ad accedere al Servizio di scuola dell’infanzia attualmente presente nel territorio. 
 
 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…//………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
…//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
……//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
…//………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
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Si rimanda a quanto indicato sopra nella breve descrizione dell’attività proposta in merito alla competenza  dell’ente locale per l’istituzione di nuove sezioni 


di scuola dell’infanzia statale descritto nella relativa D.G.C. 


 
 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini  di cui sopra 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 23 aprile 2018 





