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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

PROPOSTA DI MOZIONE 

 

OGGETTO: "ADOZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DEI LIBRI 

SCOLASTICI PRESSO GLI ESERCENTI ABILITATI LOCALI" PRESENTATA DAI 

CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 27 OTTOBRE 2014.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

PREMESSO 

 

che il Protocollo d'Intesa stipulato dal Comune di Torino con l'Ascom prevede che la fornitura 

dei libri di testo per la scuola primaria, sia a carico del Comune ed avvenga attraverso l'utilizzo 

di cedole librarie da consegnare alla famiglia dell'allievo in modo da consentire il ritiro dei libri 

di testo presso gli esercenti abilitati. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- è prassi diffusa in diverse scuole primarie non fornire le cedole alle famiglie, ma 

provvedere direttamente al ritiro dei libri di testo attraverso il distributore, saltando di 

fatto il passaggio dell'esercente; 

- le cartolerie e cartolibrerie, per lo più collocate in prossimità delle scuole, svolgono un 

servizio molto importante nel tessuto commerciale della nostra città; 

- questa modalità reca un danno economico alle cartolerie e cartolibrerie del territorio 

torinese già in difficoltà a causa della crisi economica in cui versa il nostro Paese, 

dell'aumento indiscriminato della concorrenza della grande distribuzione e 

dell'inasprimento dell'imposizione fiscale; 

- non vi è alcun risparmio da parte del Comune se le scuole di rivolgono direttamente al 

tributore, anziché siano le famiglie a ritirare presso gli esercenti al dettaglio abilitati; 

 

IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta:  

1) ad individuare metodi e forme atti a promuovere e verificare l'utilizzo corretto da parte di 

genitori ed insegnanti delle cedole librarie affinché venga rispettato l'iter predisposto 

dalla norma; 
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2) a mettere in atto tutto ciò che è di sua competenza per far si che i rimborsi delle cedole 

librarie siano riconosciuti esclusivamente agli esercenti autorizzati alla vendita al 

dettaglio.  

 

F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola   


