Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.56
del 28.11.2011 ore 21.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE O.D.G. IN MERITO ALL'ACCORPAMENTO DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUALCO Antonella
9TRAVERSO Maddalena
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13MOSSETTI Gianfranco
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Totale presenti 11
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: APPROVAZIONE O.D.G. IN MERITO ALL'ACCORPAMENTO DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 28.11.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 28.11.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO:

Approvazione o.d.g. in merito alla riorganizzazione degli Istituti scolastici
comprensivi (L. 111/2011 ).

L’argomento in oggetto viene esposto dal consigliere Carole Accomando che illustra il contenuto
della recente normativa dando anche
resoconto degli incontri avuti a riguardo della
riorganizzazione degli Istituti e alla conseguente riduzione degli uffici di presidenza.
Intervengono il consigliere Bisio Michele e il sindaco Lorenzo Repetto che conferma l’importanza
della difesa dell’attuale organizzazione, rilevando come,
l’allontanamento “dal centro”,
renderebbe sempre più marginale il territorio di questo comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato :
- che il decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni nella legge 111/2011, disciplina, tra
l’altro, la riorganizzazione della rete scolastica nazionale;
- che su tale riorganizzazione va a incidere anche la legge 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità
2012), segnatamente all’articolo 4, commi da 68 a 83;
- che il Plesso Scolastico di questo Comune fa capo all’Istituto Scolastico Comprensivo di Gavi, la
cui Direzione è oggetto della riorganizzazione in discorso;
- che di detto Istituto fanno parte i Plessi Scolastici di nove Comuni (quattro montani e cinque
collinari), di cui alcuni con caratteristiche di alta, media e bassa marginalità;
Considerato :
- che la superficie totale dei territori dei Comuni i cui Plessi Scolastici dipendono dall’Istituto sopra
ricordato è di 239,26 chilometri quadrati;
- che, la distanza stradale tra l’ubicazione dei singoli Plessi e quella della sede di Direzione, nel
Comune di Gavi, è, per alcuni di essi, già in deroga rispetto ai parametri normativi in vigore;
Rilevato che i relativi disagi, alla luce di quanto sopra, siano senz’altro equiparabili alle situazioni
vigenti nei Comuni montani (senza contare che, come sopra detto, quattro dei nove Comuni
interessati sono effettivamente montani);
Rilevato inoltre che l’accorpamento dell’Istituto ad altre realtà comporterebbe, di fatto, a fronte di
risparmi finanziari assai limitati, situazioni di ulteriore disagio e più grave spesa per chi ha necessità
di rapportarsi con gli Uffici Direzionali dello stesso;
Espressa la soddisfazione per il funzionamento dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Gavi e per
quello del Plesso relativo a questo Comune;
Ritenuto, pertanto, di confermare l’adesione all’Istituto suddetto e di chiedere il mantenimento “in
autonomia” dello stesso con applicazione dei parametri previsti per i Comuni montani;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1) confermare l’adesione di questo Comune e del suo Plesso Scolastico all’Istituto Scolastico
Comprensivo di Gavi;
2) richiedere, per i motivi in premessa citati, la conferma e il mantenimento “in autonomia”
dell’attività di detto Istituto, con applicazione a esso dei parametri previsti per i Comuni
montani;
3) rendere, con separata e unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il
presente atto, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, data l’urgenza di
inoltrare la richiesta nelle competenti sedi.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata,
ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 29/11/2011
Lì

al

14/12/2011

29/11/2011

IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

