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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000053 / 2010
Oggetto: MOZIONE PER MODIFICA DENOMINAZIONE COMMISSIONE CONSILIARE

CULTURA, SPORT, GIOVANI, ASSISTENZA, SANITA', FORMAZIONE PROFESSIONALE
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che è sempre più frequente la necessità di discutere su problematiche relative al mondo
scolastico;
Dato atto che la Regione Piemonte annualmente predispone, con proprio atto amministrativo, i
criteri per la definizione del Piano Regione di dimensionamento scolastico delle istituzioni
scolastiche pubbliche del Piemonte e della rete scolastica;
Dato atto che la Provincia deve a sua volta approvare il piano provinciale di organizzazione della
rete scolastica e dell’offerta formativa integrata sulla base degli incontri di consultazione degli enti
territoriali coinvolti e delle deliberazioni delle Giunte adottate da ciascun ente locali di ricognizione
della situazione delle istituzioni scolastiche attive nel proprio territorio;
Preso atto che la mozione proposta non risulta in contrasto con le previsioni di cui all’art. 49 del D.
LGS. 267/00;
Preso atto delle argomentazioni di cui alla mozione del Gruppo Consigliare “Per Oleggio” posta
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale e ritirata a seguito dell’adesione alla delibera proposta
dalla maggioranza;
Preso atto della deliberazione nel merito assunta dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 233
dell’11.11.2010;
Considerato che si ritiene pertinente valutare l’argomento del dimensionamento scolastico in
apposita Commissione Consiliare;
Considerato che è possibile prescindere dal parere di regolarità tecnica e contabile in quanto nel
presente provvedimento sono ravvisabili gli estremi di atto di indirizzo;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità richiesto nel corso
dell’adunanza;
Con votazione espressa per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 20
Astenuti n. ==
Votanti n. 20
Voti contrari n. ==
Voti favorevoli n. 20
IMPEGNA
il Sindaco a proporre la modifica della denominazione della Commissione Consiliare Cultura,
Sport, Giovani, Assistenza, Sanità, Formazione Professionale, con l’inserimento della dicitura
“Istruzione e prima infanzia”.
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