
COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

GRUPPO CONSILIARE DEL

PARTITO DEMOCRATICO

                                                Mozione Opera Pia Negroni

Premesso che:

 con delibera di Giunta Comunale n.204 del 20 giugno 2007, veniva sottoscritta dal Comune  di Novara e dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione  dell’Ente dell'Opera Pia Negroni, una convenzione decennale per la gestione dell’asilo nido;

Considerato che

 l’Ente Opera Pia Negroni con la medesima convenzione si impegnava a far frequentare  presso la propria  struttura n.27
bambini dell’età compresa tra i 3 ed i 36 mesi e che gli stessi provenivano dalle graduatorie comunali;
 
l’Ente Opera Pia Negroni potendo accogliere complessivamente n.54 bimbi di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi veniva
inoltre autorizzato ad inserire altri  27 bambini con ammissione e gestione in totale autonomia; 

a fronte di tutti gli oneri riportati  in convenzione il Comune di Novara si era impegnato a corrispondere l’importo di
€.100.000,00 

Preso atto 

che la gestione dell'asilo nido determina ogni anno una perdita nell'ordine di circa 180.000 €;
che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02 febbraio 2016, ha deliberato all’unanimità dei presenti di non 
procedere al rinnovo della convenzione con il Comune di Novara per la gestione dell’ Asilo Nido,  di non attivare pertanto 
nessuna nuova sezione di lattanti a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 garantendo comunque la continuità del 
progetto educativo ai bimbi già inseriti in modo che possano completare il ciclo scolastico a fronte dell'impegno del 
Comune di Novara di assicurare per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 il contributo a favore dei bimbi ammessi dalle liste 
comunali;



 che la perdita economica all’asilo nido è  costante ed oggi risulta ulteriormente aggravata dalla riduzione  30% sulle rette 
dei frequentanti convenzionati l’asilo nido;

Aggiunto che
Il  Comune di  Novara  ha ritenuto  di  dover  intervenire  per  i  primi  8  mesi  del  2017  con  la  somma di  126.666  €  per
scongiurare la chiusura dell'asilo. 

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio comunale 
Impegna il Sindaco e la Giunta

a  rinnovare  la  convenzione  ed  il  contributo  economico  del  Comune  per  garantire  anche  per  i  prossimi  anni,  il
mantenimento dei 27  posti in convenzione e  a far riattivare già nel 2017 la sezione dei lattanti  in modo da assicurare e
salvaguardare  il carattere pubblico di tale istituzione nella considerazione del fatto che l’Opera Pia Negroni, svolge sul
territorio  cittadino  e  particolarmente  nel  centro  della  città   un’importante  attività  educativa   incrementando  e
potenziando l’offerta formativa locale. 

I consiglieri comunali del Pd 
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