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Venezia, 18-11-2021

Nr. ordine 279

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: Mozione collegata al punto 7 dell'odg del Consiglio Comunale del 18.11.2021 "Petizione al Consiglio comunale
del 22 luglio 2021: “Progetto nuovo asilo “Millecolori”.

Premesso che:

con delibera n. 141 del 01.06.2021 la Giunta Comunale ha deliberato la esternalizzazione dell’Asilo Nido
“Millecolori”;
che nella stessa delibera la Giunta ha ritenuto di procedere alle necessarie variazioni al bilancio di previsione al
fine di poter avviare le procedure di gara per l’individuazione del soggetto che andrà a gestire complessivamente
tutti i servizi del nuovo asilo Millecolori in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022;
che la concessione del servizio di asilo nido Millecolori in gestione integrata a soggetti terzi rappresenti per il caso
in esame un modulo ottimale per ottenere la massima efficacia, efficienza ed economicità nella gestione del
servizio all’utenza;
la delibera prevede un costo per l’appalto del servizio di euro 500.000 complessivi;
l’Asilo Nido Millecolori ha una capienza di circa 60 bambini.

Richiamate:

la Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 16/07/2020 “Asilo Nido “Mille Colori”: individuazione di area idonea
per la realizzazione di una nuova struttura e conseguenti decisioni” con la quale è stata individuata l’area di via
Catalani identificata catastalmente al Fg. 138 mapp. 2020, come spazio idoneo alla costruzione della nuova sede
dell’Asilo Mille Colori provvedendo alla modifica della destinazione urbanistica da Verde Pubblico in Area
Scolastica presso l’area di proprietà dell’Ente, oggi destinata a “Area per Cani” in via Catalani;
la Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 2020 “Progetto definitivo dell’intervento denominato “Nuovo Asilo Mille
Colori” in Via Catalani a Mestre. Approvazione ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.”,
con la quale veniva stabilito che “la spesa di € 1.941.045,22 iva compresa, relativa alla realizzazione dell’intervento
in oggetto, trova copertura finanziaria per € 1.146.163,00 con contributo di altri soggetti e per € 794.882,22” con
stanziamento del Comune di Venezia.

Visto che:

nel 2017 è stato chiuso l’Asilo Nido Nuvola;
nel 2018 è stato chiuso l’Asilo Nido aziendale “Conchiglia” di Venezia, e la struttura è passata a gestione privata
con l’offerta di un differente servizio;
nel 2021 è stato chiuso lo Spazio cuccioli di Altobello.

Considerato che:

in data 22/07/2021 e stata depositata dall’Assemblea dei genitori dei bambini frequentanti l’asilo nido Millecolori la
Petizione al Consiglio comunale in merito al “Progetto nuovo asilo “Millecolori”, che riporta, tra considerazioni e
proposte, forte preoccupazione circa la mancanza di centralità delle esigenze e del benessere psico-fisico delle
persone dai 0 ai 3 anni che frequentano il Nido, nelle scelte di questa Amministrazione;
la stessa Petizione rivolge una serie di richieste precise e puntuali a questa Amministrazione comunale, alle quali è
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dovuta una seria ed esaustiva risposta;
sono state chiuse le iscrizioni e formate le graduatorie, senza avvisare preventivamente i genitori che la gestione
dell’asilo sarà esternalizzata, con la conseguenza che saranno presenti educatrici diverse da quelle presenti in
precedenza;
non è stata garantita la continuità educativa;
non è stato data alcuna comunicazione preventiva al personale (sia del Comune che di Ames).

Considerato inoltre che:

gli asili nido e le scuole per l’Infanzia sono servizi delicati e complessi che richiedono profonde competenze e
investimenti importanti;
l’offerta di tali interventi nel territorio deve essere consapevole e prioritariamente curata nei contenuti e negli
obiettivi e soprattutto deve garantire uniformità delle proposte educative, pari modo, in tutto il territorio;
tale tipologia di servizio può rappresentare uno svantaggio per la comunità;
la privatizzazione dei servizi non può che parcellizzare e impoverire l’offerta alle famiglie e rappresenta una grave
incoerenza gestionale.

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA
GIUNTA A:

non esternalizzare altri Asili Nido e Scuole per l’Infanzia comunali, evitando qualsiasi altra esternalizzazione di1.
servizi comunali;
investire seriamente sullo sviluppo delle Scuole e dei Servizi scolastici;2.
predisporre investimenti importanti per l’implementazione e le nuove assunzioni di personale educativo comunale3.
e ausiliario di AMES.
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