
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  485  DEL  5  OTTOBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: ASILI NIDO – CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R. 16/198 ANNO 

SCOLASTICO 2010/2011 – AZIONI DI RIDUZIONE LISTE D’ATTESA PER 
L’ACCESSO AGLI ASILI NIDO COMUNALI 

 
 
 

L’anno duemiladieci il cinque del mese di ottobre alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  485  DEL  05.10.2010 
 

ASILI NIDO – CONTRIBUTO REGIONALE D.G.R. 16/198 ANN O SCOLASTICO 
2010/2011 – AZIONI DI RIDUZIONE LISTE D’ATTESA PER L’ACCESSO AGLI 
ASILI NIDO COMUNALI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 219 del 
28.06.2010, ha assegnato al Comune di Biella una quota complessiva di euro 42.480,00 
relativa al fondo regionale D.G.R. n. 16-198 del 21.06.2010 previsto per “Azioni di riduzione 
liste d’attesa per l’accesso ai nidi comunali: linee di indirizzo per l’uso del fondo per l’anno 
scolastico 2009/2010”; 

 
Rilevato che la quota viene assegnata previa richiesta del fondo attraverso la 

presentazione della documentazione e della relazione illustrativa di dettaglio che sintetizza le 
azioni che l’Amministrazione intende attuare in merito alla riduzione della lista d’attesa per 
l’accesso al servizio di asilo nido comunale; 

 
Visto che l’asilo nido “Lidia Lanza” di via delle Rogge presenta una lista d’attesa 

di bambini più consistente rispetto agli altri nidi comunali e la sezione dei bimbi più piccoli 
accoglie solamente n. 10 bambini in relazione al personale educativo attualmente in servizio; 

 
Preso atto che il contributo regionale di euro 42.480,00 permetterebbe di 

supportare la sezione dei piccoli con l’integrazione di personale aggiuntivo sia educativo che 
di appoggio; 

 
Valutato che l’incremento dei bambini iscritti nella sezione dei piccoli 

consentirebbe: 
 

� di ridurre la lista d’attesa per l’accesso al servizio asilo nido di n. 10 unità; 
� di utilizzare al meglio la nuova struttura del nido raggiungendo nelle 

sezioni la capienza prevista; 
� di fornire risposte concrete alle famiglia che si rivolgono che si rivolgono 

ai servizi educativi per la prima infanzia; 
 

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

 
DETERMINA 

 
1. di integrare di n. 10 posti il numero degli attuali iscritti nella sezione dei piccoli presso 

l’asilo nido “Lidia Lanza” di via delle Rogge, attingendo dalla lista d’attesa dei bambini 
nati nell’anno 2009 e 2010; 
 

2. di mantenere il numero degli iscritti in tale sezione per tutto l’anno scolastico 2010/2011; 
 



3. di provvedere, attraverso il contributo regionale di cui al D.G.R. n. 16-198 del 21 giugno 
2010, all’integrazione del personale addetto alla sezione, con riferimento all’imp. 
158/2010 – acquisto servizi per gli asili nido comunali; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere alle ammissioni. 
 
 


