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2014 01817/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SERVIZIO ESTIVO, CI RISIAMO?" PRESENTATA
CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 14 APRILE 2014.

DAI

I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

nei mesi di luglio e agosto viene attuato "Bimbi Estate";
l'oggetto del servizio è di prolungare l'offerta per i bambini che frequentano i nidi
dell'infanzia comunali;
il servizio offerto è suddiviso in 4 turni così definiti: 30 giugno-11 luglio, 14 luglio-25
luglio, 28 luglio-8 agosto, 18 agosto-29 agosto;
TENUTO CONTO

che per il primo turno sono a disposizione 26 nidi d'infanzia a gestione diretta con personale
comunale e 15 nidi comunali gestiti in appalto ed in concessione a cooperative mentre per il
secondo turno sono disponibili solo 4 strutture (via Negri, via Fenoglio, via Balbo, via
Ventimiglia);
AVENDO APPRESO CHE
-

è richiesto un unico pagamento senza rateazione per l'intero servizio;
non sono previsti servizi per la prima settimana di settembre;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
come mai non sia stata prevista, anche in seguito alle polemiche dello scorso anno, una
forma di servizio anche per la prima settimana di settembre;
2)
come mai non siano state previste forme di rateizzazione per il pagamento dell'iscrizione
come invece avveniva fino a 3 anni fa;
3)
con quale criterio sono state scelte le 4 strutture per il mese di agosto, se si ha la certezza
che basteranno a coprire le richieste e quali strumenti organizzativi invece si adotteranno
in caso contrario;
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4)

2

quanto costa alla città di Torino la scelta di affidarsi per il servizio durante il mese di
agosto al nido di via Negri, che risulta essere privato, e di conseguenza il perché nello
stesso mese non ci si potesse affidare ad altre strutture gestite direttamente dal Comune.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

