Al Sig. Sindaco della Città di Rivoli
E, per conoscenza
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale della Città di Rivoli

Rivoli, 09/10/2014
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Carlotta Trevisan in qualità di Consigliere Comunale della Città di Rivoli per
la lista “Movimento 5 Stelle”,
PREMESSO che,
dagli ultimi articoli pubblicati dal settimanale Luna Nuova , il sindaco ha segnalato la
situazione allarmante del calo di iscrizioni degli asili nido comunali
CONSIDERATO che
- negli anni passati sono state attivate convenzioni con asili nido privati sul territorio
finalizzate esclusivamente a sopperire alla mancanza di posti negli asili nidi comunali ma
che alcune di esse risultano ancora in essere
- la ristrutturazione dell'asilo nido "Il Melograno" si è protratta nel tempo e non sono state
date le informazioni adeguate agli utenti sulla sede effettiva per quest'anno, tanto che sul
sito il suddetto asilo era ancora dichiarato chiuso nel mese di luglio
- la graduatoria è stata chiusa tardi, tanto che gli utenti ne sono stati informati nel mese di
agosto e riteniamo che tutto ciò abbia contribuito al ritiro delle iscrizioni che invece a metà
luglio erano presenti, secondo quanto sostenuto dalla dirigente dott.ssa Quaglia nel corso
di un nostro incontro avvenuto proprio in quel periodo.

CHIEDE
a norma dell’articolo 57 del Regolamento del Consiglio Comunale di conoscere:

- in quali anni è stata riconosciuta la convenzione ad asili nido privati
- il numero dei bambini in convenzione e le graduatorie comunali nei suddetti anni
- importo erogato per le convenzioni stesse
- importo speso per la ristrutturazione dell' edificio sede dell'asilo Nido “ Il Melograno”
- importo speso per il nuovo allestimento (arredi ; giochi;ecc.)
- importo speso per il trasferimento degli arredi da e verso la sede provvisoria presso il
Plesso Neruda.
- di conoscere l'analisi dei costi di gestione del servizio Asili Nido degli ultimi tre anni,
specificando i dati dei capitoli di spesa presi in considerazione.
- il numero dei bambini iscritti, suddivisi per i due nidi, alla data del 2 ottobre 2014
- il numero di iscrizioni necessarie per poter mantenere in attività la struttura di ciascun
nido comunale, specificando in particolare l'introito annuale considerato sufficiente a
sostenere tale servizio.
Distinti saluti

Carlotta Trevisan

