Al Sindaco di Vigevano, arch. Andrea Sala;
Al Presidente del Consiglio Comunale di Vigevano, dott. Rossi
Per conoscenza: ai membri del Consiglio Comunale di Vigevano
Mozione presentata da Luca Mazzola, gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Vigevano, ai
sensi dell’art. n. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari della Città di Vigevano
Oggetto: Mozione di richiesta di ritiro della Delibera di Giunta n. 3, dell’11 gennaio
2016
Premesso che:
- la città di Vigevano, per le sue dimensioni, ha necessità di un numero di servizi
adeguati a proporzionati;
- la progressiva sottrazione di servizi dovuta a scelte nazionali (come nel caso del
Tribunale) o a decisioni politiche locali comporta la trasformazione delle città in
autentici “dormitori”;
- l’erogazione di servizi comporta, viceversa, maggiore attrattiva e il mantenimento
della popolazione in città, garantendo a questa vivibilità e vivacità;
- i servizi di istruzione e educazione sono tutelati dalla Costituzione;
- gli asili nido e le scuole dell’infanzia costituiscono un servizio indispensabile per le
famiglie;
- l’art. 1 della legge n. 1044 del 6/12/1971 sancisce che «gli asili-nido hanno lo scopo
di provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata
assistenza alla famiglia e anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel
quadro di un completo sistema di sicurezza sociale»;
- l’art. 1 della legge n. 444 del 18/03/1968 sancisce che la scuola dell’infanzia «si
propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di
preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della
famiglia»;
- in data 27/02/2015 il sindaco Sala dichiarava che «di tutte le persone che andranno in
pensione entro la fine dell’anno noi sostituiremo solamente le maestre. Oggi non
intendiamo muoverci in nessun altro ambito, sotto il profilo dell’organico, che vada al
di fuori dei servizi educativi»;1
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Considerato che:
- con la delibera di Giunta n. 3 del 11-01-2016 si è provveduto a un generale riassetto
dei servizi dell’infanzia che prevede:
- blocco delle iscrizioni al Centro Gioco e alla sezione di Raccordo;
- blocco delle iscrizioni al nido Gusberti e al Nido Trottola;
- chiusura del nido Gusberti (Centro Gioco e sezione di Raccordo);
- blocco delle iscrizioni alla sezione Primavera per riduzioni di posti da gennaiofebbraio 2017;
- blocco delle iscrizioni al nido Arcobaleno da maggio 2017;
- chiusura Nido Trottola (da luglio 2017);
- riduzione progressiva dei posti-sezioni dal 2018-2019;
- riduzione a tre asili nido e tre scuole dell’infanzia, al termine del triennio 2016-2019;
- emerge con chiarezza una riduzione delle disponibilità dei posti negli asili nido e nelle
scuole dell’infanzia;
- risultano nelle liste di attesa per gli asili nido del Comune sessantasei bambini.2
CHIEDE
il ritiro della delibera di Giunta n. 3 del 11-01-2016, che ha di fatto sancito una riduzione di
servizi indispensabili alle famiglie.

Vigevano, 27 gennaio 2016
il Consigliere Comunale Luca Mazzola
Firma _____________________________

Luca Mazzola – Gruppo consiliare MoVimento 5 stelle Vigevano
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