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 Nago-Torbole,  07 maggio

 

 

 

 

MOZIONE 

 

 

“Situazione Micro nido:  

quali sono  le vere intenzioni dell’amministrazione?” 

 

PREMESSO CHE: 

 

• nel Consiglio Comunale del 30/05/2016 dall’assessore Rigatti, competente in 

materia, affermava che il micronido non è stato aperto per delle non ben definite 

“problematiche tecnico/amministrative” 

• con interrogazione di data 26/04/2016 sub 5060 si affermava: 

 e si richiedeva, tra le varie cose, 

 

• con risposta di data 24/05/2016 prot.6404 l’amministrazione sosteneva che 

 

• con interrogazione di data 17/06/2016 sub 7504 si richiedeva ai punti 2 e 3: 
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• Con risposta di data 15/07/2016 prot.8839 si evidenziava che 

 

• con interrogazione di data 10/02/2017 sub 1660 si affermava: 

 e si richiedeva 

 

• Con risposta di data 08/03/2017 prot. 2921 l’amministrazione dichiarava che 
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 e si affermava inoltre che 

 

• Preso atto che successivamente, sempre in Consiglio Comunale, sia in ambito di 

discussione delle interrogazioni, sia in ambito di approvazione del bilancio 

consuntivo, il Sindaco e l’assessore competente hanno più volte ribadito che il 

numero di richieste per nuovi posti fosse di soli 4 domande, numero ritenuto 

insufficiente a far procedere con i lavori e con la conseguente apertura del 

micronido tanto è vero che l’Amministrazione ha dichiarato di ritenere per il 

momento opportuno ampliare la collaborazione del comune di Riva, ampliando i 

posti a disposizione di Nago-Torbole; 

• Considerato che sulla stampa locale sono apparse notizie nelle quali si affermava 

 (L’Adige) 

e ancora si evidenziava che 

•   (Il Trentino) 

• Visto che in data 04/05/2017 a mezzo stampa l’assessore Rigatti affermava 

 

CONSIDERATO CHE: 
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o Il servizio offerto dall’asilo nido è di fondamentale importanza sia per la nostra 

comunità che per l’intero Altogarda e Ledro; 

o L’amministrazione ha predisposto i progetti esecutivi che permettono di superare 

le problematiche tecnico/normative 

o Dalle affermazioni dei rappresentanti della Giunta non si capisce quale sia il 

disegno tecnico e men che meno quello politico che si vuole realizzare con il 

micronido costruito all’interno del centro scolastico di Tezze. 

Tutto ciò premesso i sottoscritti consiglieri comunali Giovanni (Johnny) Perugini ed 

Eraldo Tonelli (Partecipiamo per Nago-Torbole) e Giuliano Rosà e Lorenzo Boretto 

(Insieme per Nago-Torbole), impegnano il Sindaco e la Giunta di Nago-Torbole a: 

1. Condividere con il Consiglio Comunale di Nago Torbole il Progetto di adeguamento del 

micronido dal punto di vista tecnico/normativo; 

2. Relazionare compiutamente sulle attività amministrative necessarie per permettere al 

più presto l’apertura del micronido; 

3. Illustrare al consiglio ed alla comunità la situazione complessiva del micronido di cui si 

auspica l’apertura nel prossimo settembre, poiché servizio per la prima infanzia a 

sostegno della genitorialità e della famiglia 

 

Nago-Torbole, 16 giugno 2017 

 

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole                 I consiglieri di Insieme per Nago-Torbole 

 

Giovanni (Johnny) Perugini      Giuliano Rosà 

 

 

Eraldo Tonelli       Lorenzo Boretto 

 

 


