Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE
CC N. 10

Data: 05/03/2015

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.40/2012 DI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA CITTADINA DELLA
SCUOLA E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di marzo alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è
riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal
Sig. Andrea Ronchi nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Vice Segretario Generale
Moreno Veronese.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:
Pres
BELLETTI ALESSANDRA

P.D.

TREZZI SIRIA

Pres

x

ZONCA ENRICO

x

CESARANO CIRO

L.C.CITT.INSIEME

x

RONCHI ANDREA

P.D.

x

VISENTIN RICCARDO

P.D.L.

x

TARANTOLA MARCO

P.D.

x

RICCARDI ALESSANDRA

M. 5 STELLE

x

SALMI CATIA

P.D.

x

DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE

x

SEGHIZZI RITA

P.D.

x

SCAFFIDI FRANCESCO

L.C.CITT.INSIEME

MARTINO RAFFAELE

P.D.

x

BERLINO GIUSEPPE

L.C. LA TUA CITTA'

x

PARAFIORITI GIACOMO

P.D.

x

DI LAURO ANGELO

L.C. LA TUA CITTA'

x

MAGNANI NATASCIA

P.D.

x

GHILARDI GIACOMO

LEGA N.

x

FACCHINI MASSIMILIANO

P.D.

x

MANDELLI SILVIO

C.B.CIVICA

x

LECCA VALENTINA

P.D.

COMITE VALENTINA

S.E.L.

VALENT ORNELLA

P.D.

x

AMARITI ALBERTO

S.E.L.

MARSIGLIA FRANCO

P.D.

x

Componenti presenti n. 21.
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

x

OGGETTO:

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.40/2012 DI ISTITUZIONE DELLA CONSULTA CITTADINA DELLA SCUOLA E
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.40/2012 è stata istituita la Consulta Cittadina delle
Scuole che, quale organo di governo nel territorio di Cinisello Balsamo, rappresenta lo strumento
con il quale vengono supportati gli scambi tra scuola, studenti, famiglia e tutti i soggetti pubblici e
privati presenti nel territorio comunale con la massima partecipazione democratica.
L’A.C. vuole potenziare il sistema dell’istruzione, sostenere l’obiettivo di coesione educativa e
sociale del proprio territorio, anche in considerazione che la popolazione studentesca a Cinisello
Balsamo conta più di diecimila unità.
Inoltre, così come disposto dalla legge 296/2006, con DGR n.X/479/2013, DGR n.X/1109 del 2013,
Deliberazione della Giunta Provinciale n.520/2013 atti n.294208/2013, deliberazione della Giunta
comunale n.158/2013 e successiva DGR X/1762/2014 è stato instituito in Cinisello Balsamo il
CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti), dando compimento al dettato della legge.
Si rende ora opportuno procedere all’integrazione dell’articolo 3 della deliberazione di istituzione in
quanto viene modificato il numero dei componenti della Consulta che tra l'altro prevede anche
l'inclusione del Dirigente del CPIA e, dell’articolo 4 per disporre l’istituzione di un direttivo all’interno
della consulta al fine di istruire i lavori così come meglio definito nell'allegato parte integrante del
presente atto.
Viene altresì dato atto che le integrazioni sono di iniziativa consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE





Vista la relazione in premessa e concordato con quanto contenuto;
considerato che l’Amministrazione Comunale intende sostenere la Consulta delle Scuole a
sostegno della cultura e dell’educazione cittadine;
visto il D.Lg. 267/2000 – art.42-comma 2, lettera d);
visto lo Statuto comunale vigente – articoli 13 e 22;

con voti unanimi resi ai sensi di legge,
DELIBERA
1)

di approvare le integrazioni alla deliberazione del C.C. n.40/2012 con la quale è stata
istituita la Consulta Cittadina della Scuola agli articoli 3 e 4.

2)

di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente atto decadono i
membri della Consulta nominati ai sensi dell'articolo 3 punto 8/9/10/12 del
precedente regolamento istitutivo della Consulta cittadina della scuola, delibera
Consiglio comunale n.40/2012.
Verranno altresì nominati i nuovi membri come dalle modifiche effettuate.

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa alla trattazione
del punto in oggetto.
Il Consigliere Facchini illustra l'argomento.
Nel corso della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto), vengono
presentati i seguenti emendamenti:
EMENDAMENTO FACCHINI
Aggiungere alla proposta di delibera il seguente punto 2:
“di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente atto decadono i membri della
Consulta nominati ai sensi dell'articolo 3 punto 8/9/10/12 del precedente regolamento
istitutivo della Consulta cittadina della scuola, delibera Consiglio comunale n.40/2012.
Verranno altresì nominati i nuovi membri come dalle modifiche effettuate.”
EMENDAMENTO VISENTIN
All'articolo 4 inserire nel paragrafo inerente la costituzione del direttivo e la sua composizione:
“- un rappresentante dei genitori delle scuole paritarie
- un rappresentante dei Docenti delle scuole paritarie o suo delegato”
Al termine della discussione il Presidente passa all'esame dei singoli emendamenti.
Il Consigliere Facchini illustra il suo emendamento.
Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione
l'emendamento e si determina il seguente risultato (all. A):
Componenti presenti:

n.17

Voti favorevoli:

n.17

Voti contrari:

n. =

Astenuti:

n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Consigliere Visentin illustra il suo emendamento. Si apre una discussione al termine
della quale il Consigliere modifica il suo emendamento come sopra evidenziato.
Nel corso della discussione il Presidente legge il seguente emendamento tecnico relativo
alla corretta formulazione del punto 10 dell'articolo 3: “Un rappresentante dei genitori eletto
dal Consiglio d'Istituto per ogni istituto Comprensivo” che si dà per approvato.

Il Presidente, constatato che il Consigliere Visentin preannuncia il suo voto favorevole,
pone in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere stesso e si determina il seguente
risultato (all. B):
Componenti presenti:

n.18

Voti favorevoli:

n.12

Voti contrari:

n. 2

Astenuti:

n. 4

Ronchi, Salmi, Seghizzi, Valent

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento approvato.
Il Presidente apre poi la fase di dichiarazioni di voto sull'intera deliberazione, così come
emendata. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del
verbale della seduta.
I Consiglieri Magnani , Di Lauro, Visentin, Amariti preannunciano voto favorevole.
Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e
si determina il seguente risultato (all. C):
Componenti presenti:

n.18

Voti favorevoli:

n.18

Voti contrari:

n. =

Astenuti:

n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione in oggetto come
emendata approvata.
Il testo definitivo è allegato quale parte integrante al presente atto con il nome “testo
emendato”.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Ronchi

Il Segretario Generale
Moreno Veronese

