
Al Presidente del Consiglio Comunale 

Salvatore Carrotta 

 

Al Sindaco del Comune di Cercola 

Avv. Vincenzo Fiengo 

 

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell’art. 47 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 

relativa al Nido d’infanzia intercomunale dell’Ambito N 24. 

  

Il sottoscritto Angelo Visone, in qualità di Consigliere Comunale, 

 

PREMESSO 
 

 che in data 16/09/2020 veniva pubblicata la determinazione n° 506 avente ad oggetto: “Servizi di 

asilo nido. Approvazione Bando e schema di domanda per l’accesso.” a firma del Responsabile del 

III settore; 

 che nella stessa veniva richiamato il seguente passaggio: “Il Comune di Volla, comune capofila 

dell’Ambito N 24, ha espletato la gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido in 

parola, individuando il soggetto affidatario” e “Il servizio è stato interrotto a seguito dell’emergenza 

covid-19, e dovrà essere ripreso per il prossimo A.S.” 

 

CONSIDERATO 
 

 che dall’atto commissariale n° 1 del 16/09/2020 il Comune di Cercola è stato individuato come il 

nuovo soggetto Capofila dell’Ambito N 24; 

 che per l’anno in corso, a conoscenza dello scrivente, nessun nuovo bando risulta in essere; 
 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale  
 

CHIEDE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE DELEGATO 
 

 di conoscere se dopo l’interruzione a seguito emergenza covid-19 il servizio è stato ripreso e per 

quanti mesi; 

 di conoscere se per il bando da avviare nel mese di ottobre 2020 come dalla citata determinazione 

del 16/09/2020 sono pervenute domande e se il servizio è stato poi avviato (anche in data 

differente); 

 di conoscere se i 10 mesi del servizio risultano completamente espletati ed in caso negativo se i 

fondi previsti per il servizio possono essere traslati per espletare il servizio nell’annualità corrente o 

eventuali successive; 

 di conoscere se tale servizio verrà ripreso e/o eventualmente riproposto per l’annualità in corso ed 

eventuali successive stante la sua importanza; 

 di conoscere se i locali comunali dedicati all’asilo nido di via Matilde Serao (ex plesso Montessori) 

recentemente riattati ed arredati risultano vigilati ed in regolare stato di manutenzione e se il loro 

attuale stato consentirà la normale riapertura in caso di nuovo avvio del servizio; 

  

 In attesa di una risposta, nei termini e nelle modalità fissate dall’art. 47 del Regolamento Comunale, 

anticipatamente ringrazia. 
 

Cercola, lì 04/11/2021      IL CONSIGLIERE COMUNALE 

Angelo Visone 


