CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 204 DEL 30.08.2021
OGGETTO: ASILI NIDO – PRESA D’ATTO CAPIENZE STRUTTURALI DEI NIDI
D’INFANZIA COMUNALI - NIDO PAVIGNANO

L’anno duemilaventuno il trenta del mese di agosto alle ore 15:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Mauro DONINI, incaricato della
redazione del verbale.
Assente il Segretario Generale.
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 204 DEL 30/08/2021
ASILI NIDO – PRESA D’ATTO CAPIENZE STRUTTURALI DEI NIDI D’INFANZIA
COMUNALI - NIDO PAVIGNANO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

il Nido d'infanzia è un servizio educativo rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni che, in
collaborazione con le famiglie sostiene la crescita e lo sviluppo dei piccoli attraverso una
progettazione educativa e didattica;

•

gli ambienti del nido sono strutturati per offrire un clima accogliente a misura di bambino,
studiati per favorire la crescita, la curiosità e l’autonomia, e all’interno di spazi organizzati
viene incentivata l’esplorazione, per permettere al bambino di sperimentare, favorendo il
percorso evolutivo di crescita;

•

con deliberazione G.C. n. 364 del 15/10/2018 sono state individuate le capienze strutturali
dei Nidi d’Infanzia Comunali;
Dato atto che:

•

per i singoli nidi d’infanzia comunali, sulla base della rispondenza degli stessi ai parametri
strutturali previsti dalle Linee guida per la progettazione di un asilo nido (Estratto del
Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del
8.06.1975 e 77-3869 del 7.07.1976), sono state avviate le pratiche di ottenimento delle
autorizzazioni al funzionamento;

•

il Nido Lidia Lanza (Roggie) con Determinazione n. 1066 del 24/10/2018 dell’ASL BI, ha
già ricevuto autorizzazione al funzionamento per n. 75 posti;

•

al fine dell’ottenimento di autorizzazione al funzionamento sono già state inoltrate alla
Commissione di Vigilanza dell’ASL BI le istanze per i Nidi:
✓ Annalena Tonelli (Vernato)

per n. 45 posti;

✓ Maria Bonino (Masarone)

per n. 60 posti;

✓ Alba Spina (Chiavazza)

per n. 45 posti;

•

occorre procedere con l’invio dell’istanza di autorizzazione anche per il Nido Virginia
Majoli Faccio (Pavignano);

•

nella deliberazione G.C. n. 364 del 15/10/2018 veniva indicata la capienza strutturale, per
il suddetto Nido, pari a 30 posti;
Considerato che:

•

il Nido di Pavignano, in base alle richieste di inserimento annualmente pervenute all’Ente,
risulta essere meno richiesto rispetto alle altre strutture anche in base alla collocazione

geografica che lo pone in posizione sfavorevole rispetto al centro cittadino e alle direttrici
stradali più frequentate;
•

allo stato attuale con i posti disponibili presso le altre strutture comunali è possibile coprire
il fabbisogno delle famiglie che richiedono il servizio;

•

sulla base di recenti verifiche e rilevazioni effettuate dall’Ufficio Tecnico in relazione alla
destinazione d’uso degli spazi viene indicata una possibile capienza pari a n. 22 posti che
ridurrebbe altresì la necessità di effettuare interventi strutturali onerosi indispensabili invece
per il raggiungimento della capienza precedentemente indicata;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto
l’atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne
gestione del patrimonio;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 115 del D. Lgs.163/2006;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di prendere atto che, in base a quanto espresso in premessa, risulta possibile per il Nido
Virginia Majoli Faccio (Pavignano) una capienza massima di n. 22 posti;
2. di dare mandato ai Dirigenti dei competenti Settori di procedere alla predisposizione degli
atti necessari alla richiesta dell’Autorizzazione al funzionamento anche per suddetto nido;
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4,
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

