
 
 

ISTANZA  
( Art. 7  del Regolamento del Consiglio Comunale)  

 
Al presidente del Consiglio Comunale  Elena Fontana   

e p.c. Al Sindaco Umberto Costantini 
 
Oggetto: Riduzione rette Asilo Nido ( 1/3 anni)   
 
Vista  la sentenza n. 467 del 2002 della Corte Costituzionale, , Che  afferma:  “il servizio fornito 
dall’asilo nido (…) comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle 
potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. Le finalità di educazione e formazione 
sono peraltro confermate a livello normativo, essendo ora gli asili nido riconosciuti come strutture 
dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini  di età compresa 
tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori “ 
 
Visto che la Costituzione  assegna alla Regione il compito di fornire il servizio di Asilo Nido tramite i 
comuni.  
 
Vista la Convezione dell’Unione Terre di Castelli numero 5 reg. 1476  avente per titolo: “Servizi 
educativi per l’infanzia” che ha delegato le competenze sul Nido all’Unione  
 
Considerato che per sconfiggere il pesantissimo calo demografico, bisogna creare strutture di Asilo 
Nido accessibili  con  prezzi abbordabili che consentano ai giovani di esercitare il loro diritto 
naturale alla genitorialità; 
 
Considerato che tutti i partiti politici ( Dalla Lega al PD passando per i Cinque Stelle)   propongono 
di intervenire sul Nido riducendo tariffe o proponendone l’accesso gratuito , 
 
Appreso che   il sindaco di San Lazzaro, Paola Conti, dichiara che renderà gratuito  nel 2020 il Nido   
 
Considerato che si tratta di  trasformare il Nido, da servizio individuale, in diritto educativo 
universale, come lo è il resto del sistema scolastico  
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco a proporre alla Giunta dell’ l’Unione Terre di Castelli di promuovere  entro il 2020  Asili 
Nido (zero/tre anni) gratis  sul modello della scuola dell’infanzia statale  
 

Il consigliere di Cittadini per Spilamberto   
Omer   Bonezzi .  
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