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Gent.ma Sindaco pro tempore 

Avv. Isabella Conti 

San Lazzaro di Savena, lì 17/06/22 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

VISTO 

• La Determinazione n.238 del 30/03/2022 recante “APPROVAZIONE DEL BANDO D'ISCRIZIONE AI NIDI 

D'INFANZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023”; 

CONSIDERATO 

• Che all’interno del bando allegato alla summenzionata Determinazione è espressamente previsto 

che: 

o “La domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia per l’Anno Educativo 2022/2023 può essere 

presentata esclusivamente online dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale delle 

bambine e dei bambini residenti nel Comune di San Lazzaro di Savena nate/i dal 1° gennaio 

2020 al 31 gennaio 2022 e con almeno un genitore (o soggetto esercente la potestà 

genitoriale) anch’esso residente nel comune di San Lazzaro di Savena”; 

o “Sono equiparati ai residenti i bambini in adozione, affido preadottivo o affido familiare, 

purché la famiglia accogliente sia residente nel Comune di San Lazzaro di Savena, e i bambini 

ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale segnalati 

dal servizio sociale del Comune di provenienza”; 

o “Coloro che alla data di presentazione della domanda sono in procinto di trasferire la propria 

residenza nel Comune di San Lazzaro di Savena possono fare domanda come residenti e come 

tali verranno collocati nella relativa graduatoria a condizione che la richiesta di trasferimento 

venga presentata inderogabilmente all’Ufficio Anagrafe del Comune di San Lazzaro entro il 

31 agosto 2022”; 

Tanto premesso e considerato il sottoscritto Consigliere, 

INTERROGA 

La S.V. – con richiesta, se del caso, di trasmettere tale interrogazione agli uffici competenti – al fine di sapere: 

1. Quante domande siano pervenute numericamente; 
2. Quante domande siano state ritenute inammissibili numericamente; 
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3. Per quali motivi tali domande siano state ritenute inammissibili (si chiede un elenco per ciascuna 
domanda oscurando i dati sensibili per motivi di privacy); 

4. Se e quanti bambini risultino in lista d’attesa, chiedendo specifica suddivisa fra residenti e non 
residenti; 

5. Se e quanti bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino risultino ammessi. 

Alessandro Sangiorgi 
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