
N. 399  DEL  20.08.2008 
 
ASILI NIDO – AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DI N° 2  NUOVE SEZIONI 
PRIMAVERA E ALLA PROSECUZIONE DI N° 1 SEZIONE PRIMAVERA PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2008/2009 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che l’Ufficio Scolastico Regionale, d’intesa con l’Assessorato Regionale 
all’Istruzione e alla Formazione professionale e in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni-Enti 
Locali del 20 marzo 2008, promuove per l’anno scolastico 2008/09, la prosecuzione della 
sperimentazione delle Sezioni Primavera già avviata nel 2007-2008, ed il finanziamento di 
nuove Sezioni; 
 

Visto che la “Sezione primavera” è costituita, in coerenza con il principio della 
continuità educativa e per migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’Infanzia, come servizio 
aggiuntivo ed integrativo rispetto alle attività di asilo nido già funzionante. Nel quadro della 
programmazione e della normativa regionale, il Comune costituisce il “soggetto regolatore”; 
 

Considerato che il  rappresentante legale dell’istituzione Progetto Donna Più s.c.s 
Paola Barbero ed il rappresentante legale dell’istituzione scolastico/educativa Don Remo 
Baudrocco della scuola dell’infanzia “ Lorenzo Cucco” hanno presentato per l’anno scolastico 
2008/2009 richiesta di finanziamento per l’attivazione di due nuove “sezioni primavera” ed il 
rappresentante legale dell’istituzione scolastica Gian Paolo Aglietta ha presentato domanda di 
prosecuzione di attività della sezione” primavera”  già  finanziata nell’anno 2007/2008, 
rispettivamente : presso “ Il nido Codirosso” asilo nido Montessoriano via dell’Erba 1 Biella -
Vandorno convenzionato con il Comune di Biella,  presso la scuola dell’Infanzia “ Lorenzo 
Cucco” piazza xxv Aprile Biella-Chiavazza non convenzionato e, presso “ G.Bonziglia” 
strada Al Monte 9 Biella-Pavignano convenzionato; 
 

Preso atto che  le richieste di  ammissione ai contributi relativi all’attivazione e alla  
prosecuzione di attività di sezioni “primavera” sono state debitamente inoltrate al Ministero 
della Pubblica Istruzione – Ufficio Sezioni Primavera  entro i termini prescritti corredate dalle 
relative schede informative richieste; 
 

Considerato che l’istituzione delle tre sezioni primavera non comporta per il Comune 
alcun onere finanziario in quanto identificato come “soggetto regolatore” e i relativi costi 
vengono sostenuti dagli Enti gestori del servizio; 
 

Preso atto che viene  individuato come referente per l’Amministrazione Comunale il 
Dr. Mario Schiapparelli responsabile Area di posizione Settore Pubblica Istruzione;  
 

Visti i  pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ Art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 
 

 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
 

1. Di esprimere il proprio positivo consenso alla attivazione per l’ anno scolastico 2008/2009 
di: 
− una nuova “sezione primavera” presso “ Il nido Codirosso” asilo nido Montessoriano 

via dell’Erba 1 Biella –Vandorno; 
− una nuova “sezione primavera” presso la  scuola dell’Infanzia “Lorenzo Cucco” piazza 

XXV Aprile Biella-Chiavazza; 
− E la prosecuzione della “sezione primavera” presso “G.Bonziglia”strada al Monte 9 

Biella-Pavignano; 
 
2. Di individuare come referente per l’Amministrazione Comunale il Dr. Mario Schiapparelli 

Responsabile Area di posizione Settore Pubblica Istruzione; 
 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente  

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’avvio previsto per il 1°Settembre 2008. 
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