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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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N°
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____________________________________________________________________________________________________________
OGGETTO:
LINEE DI INDIRIZZO ASILO NIDO DAL SETTEMBRE 2021
______________________________________________________________________________________________________________________

L’anno 2021, addì 9, del mese di Febbraio, alle ore 11.00, in Rivalta di Torino nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo

Carica

Presenza

de RUGGIERO NICOLA

Sindaco

NO

MURO SERGIO

Vice Sindaco

SI

CERRATO NICOLETTA PAOLA

Assessore

SI

GARRONE IVANA

Assessore

SI

LENTINI NICOLA

Assessore

NO

ORLANDINI AGNESE

Assessore

SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS.

Il Presidente MURO SERGIO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO ASILO NIDO DAL SETTEMBRE 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sul territorio del Comune di Rivalta di Torino sono presenti due asili nido
comunali: l’asilo nido del Villaggio Sangone, che può ospitare 56 bambini dai 6 ai 36 mesi e l’asilo
nido della Frazione Pasta, che può ospitare 35 bambini dai 6 ai 36 mesi, nel quale è, altresì, presente
un baby parking che può ospitare 20 bambini dai 6 ai 36 mesi;
Rilevato che il Comune attualmente gestisce direttamente il servizio presso l’asilo nido
Ilaria Alpi e Milan Hrovatin – Villaggio Sangone, con personale comunale e interventi di supporto
da parte di personale della ditta affidataria dell’appalto di “un servizio asilo nido e di servizi di
supporto”, per due sezioni, mentre viene gestito in appalto l’asilo nido “Guido Rossa” sito in
Frazione Pasta, presso il quale il servizio asilo nido tradizionale è attivo per 35 bambini ed, inoltre,
è funzionante un baby parking gestito direttamente dalla ditta appaltatrice del servizio comunale,
parimenti in appalto è gestita la terza sezione dell’asilo nido Ilaria Alpi e Milan Hrovatin –
Villaggio Sangone;
Dato atto che la modalità di gestione sopra evidenziata ha garantito l’erogazione di servizi
sempre valutati positivamente dall’utenza, pertanto pare possibile confermare tale modalità di
gestione con le modifiche rese necessarie dalle condizioni attuali;
Evidenziato che il personale comunale entro pochi mesi sarà collocato in quiescenza e
quindi non sarà più possibile garantire alcun servizio in gestione diretta;
Dato atto che la situazione della domanda del servizio, negli ultimi anni, a causa della
persistente crisi economica e delle mutate condizioni lavorative, risulta notevolmente cambiata
rispetto alla tendenza degli anni precedenti: infatti prima del 2011 le richieste di iscrizione al
servizio erano sempre, di norma, superiori rispetto ai posti disponibili, generando spesso delle liste
di attesa di utenti che non trovavano soddisfazione delle proprie esigenze, ciò aveva indotto
l’Amministrazione ad aprire la terza sezione dell’Asilo Nido della Frazione Pasta. Dal 2011 in poi
le richieste di iscrizione al servizio hanno subito una progressiva diminuzione, a fronte dei 56
bambini sempre ammessi a frequentare nell’Asilo Nido del Villaggio Sangone, presso quello della
Frazione Pasta sono stati inseriti non più di 45 bambini nel 2011 e 25 nel 2012. In particolare nel
2011, presso questa struttura, ci sono stati continui cambiamenti, con nuovi iscritti e ritiri di
bambini frequentati, ma complessivamente i posti coperti non hanno mai superato i 45. Nel 2012,
invece, si è partiti con una ventina di iscrizioni, che non hanno mai superato i 25 posti coperti, per
effetto di nuove iscrizioni e ritiri di utenti frequentanti. Dal 2013 presso l’asilo nido della Frazione
Pasta il servizio è stato attivato per 35 bambini, la domanda non è mai stata superiore. Ad oggi i
bambini frequentanti il servizio sono 30. Anche la situazione dell’Asilo Nido del Villaggio Sangone
risulta variata negli ultimi anni, da sempre il servizio è stato piuttosto richiesto e a fine anno si è
sempre registrata una lista d’attesa di utenti che richiedono il servizio esclusivamente presso questa
struttura, che ultimamente era più limitata, negli ultimi anni scolastico, però, per la prima volta nella
storia di questo asilo nido il servizio a settembre è stato attivato senza tutti e 56 i posti coperti.
Attualmente restano ancora cinque posti disponibili;
Evidenziato, inoltre, che negli ultimi anni la situazione delle nascite a Rivalta è in netta
flessione, nel 2006 sono nati 283 bambini, nel 2007 284, nel 2008 302, nel 2009 271, nel 2010 276,
nel 2011 245, nel 2012 231, nel 2013 253, nel 2014 183, nel 2015 185, nel 2016 167, nel 2017 149,
nel 2018 135, nel 2019 133 e nel 2020 155;

Ritenuto opportuno garantire, anche per l’anno 2021 e successivi, il servizio di che trattasi,
prevedendo il funzionamento dell’Asilo Nido del Villaggio Sangone, per un massimo di 56 posti,
con appalto della gestione del servizio a terzi di tutte le sezioni, nonché il funzionamento dell’Asilo
Nido della Frazione Pasta, per un numero massimo di 35 bambini, con appalto della gestione del
servizio a terzi, prevedendo altresì la sperimentazione di servizi alternativi all’asilo nido
tradizionale, tipo baby parking, oltre a confermare il servizio denominato “Nido Aperto”, che
riscuote notevole apprezzamento da parte dell’utenza, oltre, eventualmente, all’apertura dei giardini
degli asili nido in periodo estivo, dopo l’orario di funzionamento dell’asilo nido stesso, sportelli
d’ascolto già sperimentati con esito positivo ed ulteriori attività di sostegno alla genitorialità quali,
ad esempio, incontri con esperti, occasioni di incontro tra famiglie, laboratori per adulti, a
condizione che tali servizi alternativi e integrativi possano essere attivati compatibilmente con le
restrizioni dovute all’attuale situazione di emergenza sanitaria;
Ritenuto necessario che l’appalto, visto quanto sopra esplicitato, riguardi il servizio di asilo
nido completo;
Evidenziato che entrambe le strutture degli asili nido saranno a breve oggetto di lavori di
adeguamento che potranno comportare lo spostamento della sede di svolgimento del servizio stesso,
ma che sarà cura del Comune di Rivalta di fornire spazi adeguati;
Viste le normative vigenti in materia.
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione
espresso dalla D.ssa Mara Miretti, Dirigente Settore Affari Generali e Legali e Servizi alla Persona;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di garantire il servizio Asilo Nido, anche per l’anno 2021 e successivi, prevedendo il
funzionamento dell’Asilo Nido del Villaggio Sangone, per un massimo di 56 posti, nonché
il funzionamento dell’Asilo Nido della Frazione Pasta, per un numero massimo di 35
bambini, con affidamento della gestione del servizio a terzi, completo, prevedendo altresì la
sperimentazione di servizi alternativi all’asilo nido tradizionale, tipo baby parking, oltre a
confermare il servizio denominato “Nido Aperto”, che riscuote notevole apprezzamento da
parte dell’utenza, oltre, eventualmente, all’apertura dei giardini degli asili nido in periodo
estivo dopo l’orario di funzionamento dell’asilo nido stesso, sportelli d’ascolto già
sperimentati con esito positivo ed ulteriori attività di sostegno alla genitorialità quali, ad
esempio, incontri con esperti, occasioni di incontro tra famiglie, laboratori per adulti, a
condizione che tali servizi alternativi e integrativi possano essere attivati compatibilmente
con le restrizioni dovute all’attuale situazione di emergenza sanitaria;
2) Di demandare al dirigente competente l’adozione degli atti conseguenti il presente
provvedimento.
Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la
presente, per l’urgenza determinata dalla necessità di procedere a bandire la gara per l’appalto dei
servizi, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L.
18.08.2000 n. 267.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Asili Nido)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/02/2021

Il Responsabile di Settore
Miretti Mara

Parere Contabile
Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 09/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Tonino Salerno

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale
IL VICE SINDACO
MURO SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IMBIMBO IRIS

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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