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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 06.02.2015

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta in Consiglio Comunale circa l'annullamento tacito delle
scontistiche sulle rette durante la chiusura dell'Asilo Nido del Capoluogo
Premesso che
i servizi messi a disposizione dal Comune di Marzabotto, dall'asilo nido alla scuola elementare, sfruttando
sia il tempo anticipato che il tempo pieno, sono ampiamente apprezzati dai genitori viste le necessità legate
ai loro impegni lavorativi;
Dato atto che
nella prima decade di gennaio 2015 i cittadini di Marzabotto hanno ricevuto da parte del Comune l'avviso di
pagamento della retta del nido di dicembre 2014;
con molto stupore l'importo da pagare a carico delle famiglie risulta intero ovvero senza alcuna riduzione;
nel mese di Dicembre 2014 l'erogazione del servizio nido completo del servizio di refezione mensa é stato
di soli 15 giorni;
nel mese di dicembre 2014 vi è stata pure una giornata di sospensione del servizio per sciopero del
personale con ovvia decurtazione dal loro stipendio, ma senza ripercussione alcuna sul totale della retta;
Constatato che
per l'anno scolastico in corso si è verificato un aumento implicito della retta dell'asilo nido, come si evince
dai bollettini inviati alle famiglie;
Nello specifico, rispetto agli anni scorsi, le tariffe vigenti, non prevedono più:
1) la riduzione del 25% per il minor servizio previsto per il mese di dicembre 2014;
2) la riduzione del 20% per il minor servizio previsto per il mese di gennaio 2015;
3) la riduzione del 20 % per il minor servizio previsto per il mese coincidente con le vacanze pasquali;
Considerato che
tutto questo comporterà un maggiore esborso per le famiglie che usufruiscono del servizio, con una forbice
che va da +68,25 euro (per chi paga la tariffa minima di 105 euro mensili) fino a +276,25 euro (per chi paga
la tariffa massima prevista di 425 euro mensili);
purtroppo, per l'ennesima volta, nessuna trasparenza ne' chiarezza è stata adottata da questa
Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini/genitori;
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a riprova di ciò si sottolinea che il giorno 9 dicembre si è tenuta presso i locali dell'asilo nido una riunione
alla presenza dell'Assessore Sig.ra Piacenti e del Responsabile della Cooperativa che gestisce il personale
dipendente, e nessuno dei presenti relatori ha provveduto ad informare i genitori, ivi presenti, sulla
cessazione della scontistica usufruita negli anni precedenti;
nonostante abbiano avuto occasione di anticipare la questione che sarebbe venuta comunque in evidenza
da lì a poco: I genitori hanno versato e dovranno versare un maggior esborso economico a fronte di un
minor servizio;
appare ingiusto e ingiustificabile che a fronte di un bilancio che si deve pur fare, e di conti che devono
necessariamente quadrare, l'amministrazione debba far ricadere le conseguenze di tali scelte sui
contribuenti;
le famiglie ormai preoccupate e demoralizzate, vengono accompagnate al collasso da questa
amministrazione, che dietro l'illusione di pagare meno tasse, cela il suo trucco: offrire meno servizi e farli
pagare paradossalmente di più;
lungi da questa minoranza consiliare voler alludere ad una malafede sul comportamento tenuto da questa
amministrazione, ma allo stesso modo non si può non constatare l'ennesima beffa nei confronti dei
genitori-consumatori che si troveranno a dover provvedere mettendosi le mani in tasca;
Si interroga il SINDACO e il CONSIGLIO COMUNALE
affinché faccia chiarezza sulla problematica su emersa, spiegando perché per l'anno in corso non si è
provveduto alle relative riduzioni della retta asilo, perché a fronte di un servizio ridotto ( vacanze natalizie
e pasquali, oltre che scioperi vari) i genitori si troveranno a dover esborsare una somma maggiore rispetto
agli altri anni, con l'aggravante di non aver dato le dovute informazioni ai cittadini, i quali se fossero stati
opportunamente informati, avrebbero potuto fare scelte differenti o comunque accettare tali più
dispendiose condizioni in modo consapevole;
affinché ponga rimedio a tale situazione magari proponendo il recupero di tali differenze economiche nel
prosieguo dell'anno in corso;

