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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA` NEI NIDI D`INFANZIA UBICATI IN 
P.ZZA CAVOUR PER L`ANNO EDUCATIVO 2018/2019 PROVVEDIMENTI.  
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Marco GIUSTA 
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Proposta dell'Assessora Patti.  
 
Premesso che: 

In occasione di una verifica eseguita sugli intonaci dei nidi d’infanzia gestiti dalla Città, 
ubicati in P.zza Cavour 14, in data 10 settembre 2018 si sono rilevate alcune criticità che hanno 
indotto il Servizio di Sicurezza della Divisione Servizi Educativi ad interdire l’uso di alcuni 
locali e a programmare successive verifiche. A seguito di alcune criticità strutturali verificatesi 
in alcuni uffici comunali siti nel medesimo edificio, dal 21 al 24 settembre 2018 si sono sospese 
le attività di suddetti nidi per procedere a verifiche più approfondite; in esito a queste verifiche, 
descritte conclusivamente nella nota del Servizio Edilizia Scolastica della Divisione Servizi 
Tecnici-Coordinamento del 25 settembre 2018 trasmessa con prot. 16071 del 2 ottobre 2018, si 
è disposta la chiusura dei nidi.  

Come illustrato nella citata nota, la complessità dei lavori da eseguire fa presumere che 
l’attività educativa dei nidi non possa riprendere prima dell’inizio del prossimo anno scolastico 
2019/2020. Si è dunque dovuto affrontare, con urgenza, il problema di dare sistemazione e 
continuità educativa a circa novanta bambine e bambini già frequentanti i nidi, oltre che a circa 
cinquanta nuovi iscritti in attesa del programmato “ambientamento”, in un periodo dell’anno in 
cui sono terminate le ammissioni ai nidi e non sono quasi più disponibili alternative nelle 
strutture nelle vicinanze di P.zza Cavour.  

Nel contesto descritto, si sono reperite cinque sedi utilizzabili per ospitare il servizio in 
modo frazionato, con l’obiettivo di mantenere, almeno per i frequentanti, i gruppi già formati 
con le educatrici di riferimento. Si sono inoltre proposti, come sedi alternative e integrative, i 
posti disponibili nei nidi dell’infanzia a titolarità comunale, nei nidi convenzionati e in tutte le 
strutture private che offrono servizi adeguati all’età di nido (nidi, baby parking, nidi in 
famiglia). Stante la diversa articolazione del servizio e della relativa ubicazione in diverse sedi, 
per garantire il servizio senza soluzione di continuità ed assicurare ai bambini e alle bambine la 
regolare frequenza anche dei nidi lontani da Piazza Cavour, la Città garantirà un servizio di 
trasporto collettivo di andata e ritorno tra un punto di ritrovo sito nelle vicinanze di P.zza 
Cavour e le sedi in cui il servizio sarà trasferito, rispettivamente in V. Andreis 18/15, V. 
Fontanesi 37, V. Banfo 17/19 e Cso Bramante 75. Per la Città questo trasporto comporterà 
rilevanti aspetti di complessità, oneri organizzativi (è infatti necessario organizzarlo anche in 
caso di uscita anticipata per i piccoli che frequentano il c.d. “tempo breve”) e alti costi; per 
questo motivo contribuirà quindi in modo determinante sia ad assicurare un servizio di 
trasporto adeguato sia a mitigare l’impatto sulla relativa spesa per la Città, anche la scelta delle 
famiglie di optare per l’autonomo accompagnamento dei figli in queste sedi, o nelle altre loro 
assegnate, senza avvalersi del citato servizio di trasporto collettivo. 

Rimangono confermate le tariffe mensili per la fruizione del servizio Nidi approvate con 
la deliberazione della Giunta Comunale del 29 maggio 2018 (mecc. 2018 02013/007). Per 
l’anno educativo 2018/2019, in caso di sistemazione nelle citate strutture private, la tariffa 
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mensile sarà quella applicata alle famiglie dei frequentanti i nidi convenzionati con la Città e il 
relativo pagamento alla Città avverrà mediante il corrispondente addebito sul borsellino 
elettronico della famiglia. Alle famiglie che non si avvarranno del servizio di trasporto messo 
a disposizione dalla Città e che non avranno trovato sistemazione nelle sedi ubicate nelle 
immediate vicinanze di P.zza Cavour, le tariffe come approvate dalla citata deliberazione 
saranno ridotte di Euro 150,00 mensili con il limite di pagamento minimo di Euro 10,00 per i 
frequentanti il tempo lungo e di Euro 5,00 per i frequentanti il tempo breve. 

I suddetti provvedimenti non comporteranno variazioni delle previsioni del bilancio 
triennale approvato.    

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) per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, di approvare 

per l’anno educativo 2018/2019, l’applicazione della tariffa mensile applicata ai nidi in 
convenzione con la Città alle famiglie che sceglieranno le strutture private che offrono 
servizi per l’età di nido, con pagamento diretto alla Città mediante addebito sul borsellino 
elettronico della famiglia;  

2) di ridurre le tariffe approvate dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
29 maggio 2018 (mecc. 2018 02013/007) dell’importo di Euro 150,00 mensili con il 
limite di pagamento minimo di Euro 10,00 per i frequentanti il tempo lungo e di Euro 5,00 
per i frequentanti il tempo breve alle famiglie che non si avvarranno del servizio di 
trasporto messo a disposizione dalla Città e che non avranno trovato sistemazione 
alternativa nelle immediate vicinanze di Piazza Cavour.; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 
Federica Patti 

 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Dolores Spessa 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 6 novembre 2018 al 20 novembre 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 16 novembre 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






