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Al Presidente del Consiglio Comunale 
del Comune di Levico Terme 

e p..eL.CQDoscenza 
al Consiglio Comunale 

OGGETTO: interrogazione per i tempi di approvazione della variazione al 
regolamento del nido 

Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico Terme 

PREMESSO CHE 

il giorno 26 febbraio 2015, con una delibera, la giunta, con voti favorevoli unanimi espressi in 
forma palese, disponeva di 
1. incaricare la Cooperativa Bellesini scs con sede legale in Via Degasperi n. 32/1 Trento - P.I. 
000351970223, dell'effettuazione del servizio di coordinamento interno per l'asilo nido comunale 
"Al Parco" di Levico Terme, per il periodo 1 marzo 2015 - 31 luglio 2015, verso una spesa 
complessiva pari a € 14.750,00 + I.V.A. come da nota prot.n. 130/2015 di data 27 gennaio 2015 
pervenuta via e@mail a prot. com.le n. 2246 dd. 17.02.2015. 
2. di estendere in tal senso la convenzione Racc. n. 3579 di data 6 ottobre 2014, già stipulata con la 
medesima cooperativa, comprendendovi anche le funzioni specificate ali' art. 17 "Ruolo della 
Coordinatrice interna del nido d'infanzia" del Regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale 
di Levico Terme, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 dd. 08.05.2012 alle 
condizioni di cui allo schema di atto aggiuntivo che viene allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante sostanziale. 
Ritenuto, in considerazione dell'urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L 

SOTTOLINEATO CHE 

-in conferenza capigruppo del 5 marzo veniva affrontato un punto del Consiglio Comunale che 
prevedeva la variazione del comma 4 dell'articolo 17 del regolamento del nido per dare la 
possibilità all'amministrazione di assumere una persona esterna; al momento della presentazione di 
detto punto la Presidente del Consiglio aveva argomentato dicendo che la previsione, con tutta 
probabilità, era unicamente finalizzata a dare all'amministrazione comunale la possibilità, in caso di 
necessità, di poter accedere a personale esterno rispetto ai dipendenti comunali (personale 
educatore). 
Più precisamente, alla puntuale domanda del capogruppo Lancerin Maurizio di cosa ne pensasse, la 
Presidente, aveva risposto: "Mi va anche bene questa modifica se è per dare all'amministrazione una 
possibilità ulteriore qualora ve ne fosse la necessità ma auspico che prima di tutto venga coinvolto e 
valorizzato il personale interno". 



-l'urgenza ventilata dall'amministrazione era così sentita che il consiglio dei genitori non è mai stato 
interpellato tanto che il rappresentante ha fatto giungere una comunicazione all'Amministrazione 
per chiedere chiarimenti in merito 
-si è chiesto ai Consiglieri Comunali di approvare la variazione del regolamento per poter attuare 
un'assunzione che in realtà però era già stato attuata, tutto questo tenendo all'oscuro anche buona 
parte della maggioranza che ha appreso queste informazioni durante il Consiglio: lo conferma 
l'intervento, durante il Consiglio, del Consigliere di maggioranza Lancerin che era ancora convinto 
che nessun incarico fosse stato disposto! 

CHIEDE AL SINDACO E ALL'ASSESSORE COMPETENTE 

- se al momento della presentazione al Consiglio Comunale del 10 marzo l'Assessore fosse stato al 
corrente dell'assunzione avvenuta il 1 marzo? 
-perché al momento della presentazione in Conferenza capigruppo e durante il consiglio comunale 
del 10 marzo non sono stati messi al corrente i presenti, delegittimando il ruolo dei consiglieri e dei 
capigruppo? 

Si richiede risposta a voce durante il Consiglio Comunale. 

Levico Terme, 14/04/2015 


