
Data: _________________


MOZIONE A OGGETTO:

contributi regionali per l’installazione di sistemi di video sorveglianza 

negli asili nido o micro nidi 




PREMESSO CHE: 


le notizie di maltrattamenti nelle scuole dell'infanzia sono ormai all'ordine del giorno. Si 
pone, quindi, con forza, l'esigenza di tutelare i nostri bambini e le famiglie con risposte 
concrete e con interventi mirati sia di prevenzione che di sicurezza.


CONSIDERATO CHE: 


a seguito dell’esame da parte delle Commissioni competenti, il Consiglio regionale della 
Lombardia ha approvato il progetto di legge che favorisce l'installazione, su base 
volontaria, di telecamere a circuito chiuso negli asili nido e micro nidi.


CONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 


• in data 1 aprile 2019 la Giunta regionale ha confermato lo stanziamento di € 900.000,00 
per la realizzazione di progetti a favore dei minori che frequentano queste strutture, 
ripartendo le risorse come segue: € 600.000,00 per l'introduzione delle telecamere a 
circuito chiuso negli asili nido; € 300.000,00 per la formazione del personale, degli 
operatori e delle famiglie;


• possono accedere ai predetti contributi gli asili nidi e micro-nidi, pubblici e privati, 
autorizzati al 31/12/2018. Per ogni domanda ammessa a finanziamento sarà assegnato 
un contributo pari al 90% dei costi sostenuti, fino a un importo massimo di € 5.000,00. 


RILEVATO CHE: 


i citati contributi regionali rappresentano una significativa occasione per affrontare il tema 
dei maltrattamenti nelle scuole dell’infanzia, incidendo realmente sulla possibilità di 
contenimento del fenomeno.  




RITENUTO CHE: 


sia opportuno garantire l’adeguata divulgazione, fra le strutture interessate, della 
possibilità di avvalersi dei contributi regionali in relazione alle finalità indicate, nonché di 
acquisire indicazioni precise sugli intenti del Governo locale per quanto concerne le 
strutture di sua competenza.


Tutto ciò premesso,


IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


• a fornire a tutte le strutture adibite ad asili nido e micro nidi, pubbliche e private, 
adeguata informazione circa le possibilità offerte dalla nuova normativa regionale; 
 


• a chiarire gli intenti del Sindaco e della Giunta comunale in ordine all’adozione o 
meno,dei sistemi di video sorveglianza, fruendo dei contributi regionali all’uopo 
stanziati, nelle strutture adibite ad asili nido e micro nidi di loro competenza. 


Consiglieri comunali Movimento 5 Stelle 

____________________________


 
____________________________


