COMUNE DI SUMIRAGO
PROV. DI VARESE

AFFARI GENERALI
N. 643 di protocollo

Sumirago, lunedì 26 gennaio 2015
Spettabile Cooperativa Sociale Onlus
Educational Team
Via Dandolo n. 27 – 21100 Varese
PEC cooperativa@pec.educationalteam.it
Spett.le Istituto Comprensivo Completo di
Mornago
Via Volta n. 9 – 21020 Mornago
PEC vaic835008@pec.istruzione.it
Spett.le Associazione LA TAVOLA ROTONDA
Signora Barbara Ferro
c/o Asilo Nido Liliana Bertolina
via G. Carducci
21040 Sumirago
e, per opportuna conoscenza
Al Sindaco
Rag. Mauro Croci
All’Assessore alle Politiche Sociali ed Educative
Dott.ssa Mara Gorini
All’Assessore al Territorio
Signor Mario Vavassori
Alla Responsabile del Settore SocioEducativo
Assistente Sociale Silvia Bonan
Al Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Giuseppe Pugliese

Oggetto:

seguito procedimento di verifica della sussistenza dei presupposti tecnicoamministrativi e giuridici per avviare il procedimento amministrativo di
rinnovo dell’accordo e relativa convenzione d’uso dell’immobile comunale,
approvati con la citata deliberazione del C.C. 41/2009, per la gestione
dell’asilo nido “Liliana Bertolina”.
TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO.
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A formalizzazione dell’incontro avvenuto in data 22 gennaio u.s. alle ore 10.20 presso
l’Ufficio del Sindaco, di cui alla convocazione del 16/01/2015 prot. n. 356, , presenti i
signori:
Per la Cooperativa Sociale Onlus Educational Team
Dott.ssa Patrizia Bianchi
Sig.ra Elisabetta Schiavo
Avvocato Annalisa Carù
Per il Comune di Sumirago
Dott.ssa Mara Gorini, Assessore alle Politiche Sociali ed Educative
Sig. Mario Vavassori, Assessore al Territorio e all’Ambiente
Dott.ssa Rosella Barneschi, Responsabile Settore Affari Generali
Geom. Giuseppe Pugliese, Responsabile Settore Tecnico
Assistente Sociale Silvia Bonan, Responsabile Settore Socio Educativo
si è proceduto ad illustrare il procedimento avviato di cui all’oggetto al fine di acquisire
ogni utile informazione aprendo una discussione informale sulla vicenda.
La sottoscritta, quale responsabile del procedimento, ha preannunciato, alla luce di tutta
l’attività istruttoria sin qui svolta, l‘intento di confermare l’insussistenza dei presupposti
per il rinnovo della co-progettazione di cui è parte la convenzione d’uso della struttura
“Asilo Nido Liliana Bertolina”.
Tuttavia, in ragione delle valutazioni medio tempore effettuate dall’Amministrazione
Comunale, anche alla luce degli incontri tenuti con i genitori e le forze politiche del
territorio, ed in relazione all’opportunità di consentire una parziale e graduale uscita del
bambini frequentanti la sezione Primavera, per non comprometterne il ciclo educativo e
pedagogico intrapreso ed in sintonia con l‘obiettivo primario di garantire la serenità dei
bambini e delle relative famiglie, la sottoscritta ha avanzato la proposta di prorogare per
un anno gli atti di co-progettazione introducendo tuttavia alcune limitazioni che di seguito
si riassumono:
-

Limitazione iscrizioni all’asilo nido per massimo n. 30 utenti;

-

Blocco nuove iscrizioni alla sezione “Primavera”;

-

Scadenza per asilo nido al 31/07/2016 e per sezione Primavera al 30/06/2016;

-

Ripresa del possesso parziale della struttura - zona uffici - da parte del Comune a
far data dall’ 1/09/2015.

Via S. Lorenzo 21 - 21040 Sumirago (VA) P.IVA 00309330124
telefono 0331/909103 – fax 0331/909520
e-mail: settoreamministrativo@comune.sumirago.va.it comune.sumirago@pec.intercom.it
www.comune.sumirago.va.it

COMUNE DI SUMIRAGO
PROV. DI VARESE

AFFARI GENERALI

Dopo ampia discussione ed a seguito di esplicita richiesta del legale rappresentante della
Cooperativa Dott.ssa Patrizia Bianchi, è stata richiesta una sospensione del procedimento
al fine di poter meglio valutare la proposta avanzata dal Comune.
In attuazione dei principi di lealtà, correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa,
nonché in ragione della complessità e delicatezza degli interessi coinvolti nel procedimento
amministrativo in corso, si ritiene doveroso accogliere la sospensione istruttoria richiesta
sino al prossimo 2 febbraio 2015, giorno in cui è stato programmato l’incontro tra questa
Amministrazione e la Spett.le Cooperativa per le ore 10.00 presso l’Ufficio del Sindaco.
Si rimane a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.
Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Rosella Barneschi

firma digitale - la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile (art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993)
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