
 

 

 

 

 

Al Sindaco del Comune di Verrès 

Giovenzi dott. Alessandro 

 

 

Prot. 14 

Verrès, lì 25 settembre 2015 

 

Oggetto: votazione espressa in sede di Cpel in occasione della richiesta di parere in merito alle delibere di 

Giunta regionale riguardanti i servizi all’infanzia e per le persone anziane.  

 

I sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo Comunale “Verrès per tutti” propongono di iscrivere all'ordine 

del giorno della prossima Adunanza consiliare la seguente  

 

INTERPELLANZA 

Premesso che 

• in data 15 settembre 2015 si è riunita l’assemblea del Consiglio permanente degli Enti locali (CPEL), 

che è l’organismo di rappresentanza degli Enti locali valdostani, ed è composto dal Presidente del 

Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM), i 74 Sindaci e dagli 8 Presidenti delle Unités des 

Communes valdôtaines; 

• durante tale assise, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998 n.54, sono state discusse le 

seguenti deliberazioni proposte dalla Giunta regionale: 

1. approvazione del costo unitario ottimale di riferimento per gli enti titolari dei servizi socio-educativi 

rivolti alla prima infanzia per l’anno 2015 e 2016, ai sensi della l.r. 11/2006; 

2. approvazione delle modalità di contribuzione degli utenti dei servizi residenziali, semiresidenziali e 

domiciliari per persone anziane in attuazione della l.r. 93/1982 e applicazione dell’art. 19 della l.r. 

23/2010 per le nuove istanze presentate in corso d’anno; 

OSSERVATO che 

• le sopracitate delibere presentate al Cpel dalla Giunta regionale prevedono per gli asili nido la 

riduzione del rapporto educatori/bambini, che passa da 1/6 a 1/8, e del rapporto personale 

ausiliario/bambini, che passa da 1/18 a 1/22 e, contestualmente, un cospicuo aumento di oltre il 

40% delle rette a carico delle famiglie (già in precedenza le più care d'Italia - fonte l’Osservatorio 

nazionale prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva), facendo così passare la tariffa minima da 150 euro a 

250 e innalzando la massima da 600 a 850 euro, e che medesimi aumenti, eccessivi ed insostenibili 

per le famiglie, sono stati approvati nella stessa seduta anche relativamente alle rette delle 

strutture pubbliche per anziani che lievitano dagli attuali 80 ai 115 euro giornalieri, raggiungendo 

quindi l’ingente somma di 3450 euro mensili.  



VALUTATO che 

• tali aumenti vanno ad incidere pesantemente in un contesto di crisi economica che non accenna a 

diminuire e che riduce sempre più il potere di acquisto delle famiglie valdostane già impegnate nel 

gestire con numerose difficoltà l'economia domestica, sovente in assenza di una forte rete 

parentale di supporto a differenza del passato. Al tempo stesso appare evidente come, sul fronte 

occupazionale, l'aumento del rapporto educatore/bambino produrrà un’ulteriore perdita di posti di 

lavoro con un conseguente aggravio dei costi sociali per la collettività, incidendo pesantemente sul 

salario indiretto dei lavoratori, limitando ancora fortemente l’organizzazione delle famiglie e 

penalizzando ulteriormente il ruolo della donna. 

PRESO ATTO che 

• nonostante quanto in premessa entrambe le proposte della Giunta regionale hanno ottenuto il 

voto favorevole della maggioranza dei Sindaci presenti; 

• in merito ai servizi per l’infanzia si è appreso dagli organi di stampa come i Sindaci abbiano richiesto 

ed ottenuto di inserire nel parere in oggetto una penalizzazione anche nei confronti del servizio 

regionale delle tate familiari consapevoli della possibilità di fuga da parte degli utenti dalle strutture 

pubbliche come conseguenza degli aumenti tariffari deliberati; 

EVIDENZIATO come 

• il Sindaco o, in caso di impedimento o delega, il Vice Sindaco sono i rappresentanti del Comune in 

sede di Cpel e sono quindi i soggetti abilitati a manifestare la volontà dell’Ente pubblico in atti e 

negozi giuridici; 

ATTESO che 

• nelle sintetiche linee programmatiche di governo approvate in Consiglio comunale si legge: “La 

nostra azione sarà indirizzata verso lo sviluppo del paese basato sui principi costituenti la nostra 

comunità:  il rispetto dell’individuo, la promozione del ruolo della famiglia. L’objetif de notre action 

politique est celui de souligner le fait que Verrès est un centre de services très important.” 

SI INTERPELLA 

IL SINDACO per conoscere: 

• il voto espresso in sede di Cpel in occasione delle due votazioni oggetto della presente e se abbia 

preso parte al dibattito e con quali esiti; 

• se si ritiene che il voto espresso sia coerente con il programma elettorale presentato ai cittadini e 

con quello di governo; 

• se il voto espresso è stato preventivamente dibattuto e concordato con la Giunta comunale e 

condiviso con l’intero Gruppo di maggioranza; 

• se si ritiene che l'aumento delle tariffe possa consentire ancora l’accesso delle famiglie al servizio 

degli asili nido e delle Microcomunità per anziani e favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare; 

A tale interpellanza si richiede risposta scritta oltre che orale, nei tempi e modi previsti dalla vigente 

regolamentazione comunale. 

I consiglieri comunali 

del Gruppo “Verrès per tutti” 


