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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "ASILI NIDO SENZA CRITERI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI 

APPENDINO E BERTOLA IN DATA 11 GIUGNO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

PREMESSO CHE 
 

- il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione mecc. 2012 02338/007 avente per 
oggetto le linee guida e di indirizzo per la riorganizzazione del servizio educativo; 

- con la determinazione dirigenziale n. 694 del 29 maggio 2012, in applicazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2012 02338/007 del 28 maggio 2012, sono stati 

individuati i nove nidi oggetto di concessione del servizio in ambito cittadino; 
- con tale determinazione sono stati identificati i seguenti nove nidi oggetto di concessione, 

uno per Circoscrizione, ad eccezione della 4: via Maria Vittoria 39, via Barletta 109, via 
Fenoglio 26, via Coppino 152, corso Mamiani 1, corso Ciriè 1, corso Sicilia 28, via 
Ventimiglia 199 e via Roveda 35. 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- nella deliberazione approvata dal Consiglio Comunale e nella determinazione successiva 

sono stati definiti i criteri di individuazione dei nidi; 
- in particolare, al punto F della deliberazione mecc. 2012 02338/007 venivano definiti quali 

criteri generali per l'individuazione del nidi: "un'equa distribuzione territoriale; l'assenza di 
una connessione organizzativa e pedagogica con scuole dell'infanzia comunale insistenti 

sullo stesso edificio; la media delle tariffe applicate a carico delle famiglie più favorevole; 
la presenza dei servizi di assistenza educativa in appalto; il minor impatto sulla mobilità del 

personale comunale";  
 

VISTO CHE 
 

- risultano sussistere evidenti elementi oggettivi di incoerenza sui criteri di scelta rispetto ai 
nidi individuati e sopraelencati; 
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- a titolo esemplificativo citiamo alcuni casi di mancanza di rispetto dei criteri: 

a) nel caso dei nidi siti in via Barletta, via Maria Vittoria e via Coppino, vi è 
connessione organizzativa e pedagogica con scuole dell'infanzia comunali insistenti 

nello stesso edificio (materna attigua); 
b) nel caso dei nidi siti in via Barletta, via Roveda, corso Ciriè e via Ventimiglia, gli 

assistenti educativi sono personale interno comunale (mancato rispetto della presenza 
dei servizi di assistenza educativa in appalto); 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- in Circoscrizione 4 non è stato dato in concessione alcun nido; 
- dei nove nidi esternalizzati, tre sono stati certificati (via Maria Vittoria, corso Mamiani, via 

Ventimiglia) mentre uno è all'ultima fase della certificazione (via Roveda) e che tali costi 
sono stati sostenuti dalla Città;   

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 

1) quali siano i nidi presenti sul territorio che corrispondono ai criteri dettati in deliberazione e 
con quali criteri siano stati scelti i nidi esternalizzati in ciascuna Circoscrizione; 

2) come mai siano stati concessi i nidi che hanno ottenuto la certificazione, elemento di 
qualità per il quale la Città ha sostenuto costi; 

3) come mai non sia stato identificato alcun nido sul territorio della Circoscrizione 4; 
4) come sia possibile che in fase di scelta dei nidi non siano stati rispettati i criteri definiti in 

deliberazione e se ciò sia rispettoso del ruolo di indirizzo del Consiglio Comunale.  
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola  


