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N.  336   DEL   24.06.2008 
 
ASILI NIDO - CHIUSURA TEMPORANEA ASILO NIDO MASARONE NEI GIORNI 
20 E 23 GIUGNO 2008 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che il nuovo asilo nido di Via Delle Roggie 2 dovrà anticipare 
l’apertura, rispetto a quanto era stato a suo tempo previsto per il mese di Settembre 2008, a 
causa del trasferimento dei bambini e del personale dell’asilo nido Masarone presso il quale 
verranno effettuati interventi per l’adeguamento della struttura alle disposizioni legislative in 
materia di sicurezza nonché alla rimozione della copertura in eternit che risultano 
incompatibili con la frequenza; 
 

Preso atto che la previsione degli interventi alla struttura del nido di Via Trivero 
risulta di tre mesi circa e che l’avvio dei lavori è previsto per la fine del mese di Giugno, si è 
concordato con la ditta incaricata dei lavori la disponibilità a liberare l’edificio per tale 
periodo; 
 

Visto che l’arredamento della nuova struttura (almeno per quanto riguarda le 
attrezzature essenziali) è in fase di ultimazione e che risulta comunque indispensabile 
trasferire, in attesa della chiusura e del definitivo spostamento dell’asilo nido Centro, una 
parte del materiale di consumo nonché alcune attrezzature indispensabili al funzionamento del 
nuovo nido e che per fare ciò è necessario disporre della piena collaborazione di tutti gli 
operatori attualmente in servizio presso il nido Masarone; 
 

Dato atto che risulta indispensabile effettuare la chiusura del servizio nei giorni di 
Venerdì 20 e Lunedì 23 Giugno per dare la possibilità di effettuare il trasloco e la 
sistemazione provvisoria nella nuova sede di Via Delle Roggie, 2;  
 

Considerato che le famiglie utenti del nido Masarone sono state debitamente 
informate dagli operatori circa gli interventi in attuazione sulla struttura e le modalità di 
gestione di questa delicata fase riguardante sia la conclusione di questo anno scolastico, sia 
all’avvio dell’ attività educativa a Settembre ed il rientro in sede, previsto per fine Ottobre 
2008; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di consentire, in sanatoria, la chiusura dell’asilo nido Masarone nei giorni 20 e 23 Giugno 
2008 per effettuare il trasferimento del materiale e dell’attrezzatura necessari al 
funzionamento del nuovo servizio in Via Delle Roggie, 2;  

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


