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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che, con deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 17/03/2009, è stato istituito 
l’”Osservatorio sulla riforma della scuola”, con la finalità di costituire un tavolo di discussione e 
di dibattito per monitorare attentamente la situazione normativa nazionale e le sue ricadute sul 
piano locale; 
 
Richiamati quelli che risultano essere gli obiettivi di fondo dell’Osservatorio: 
- monitoraggio delle modalità di organizzazione e di erogazione delle attività didattiche offerte 

sul territorio; (discipline, orari, integrazione, continuità, progetti, ecc…), 
- monitoraggio delle attività integrative curriculari e extracurriculari offerte (uscite sul 

territorio, visite guidate, iniziative di partecipazione e di coinvolgimento col/nel mondo 
extrascolastico, ecc…), 

- condivisioni di obiettivi generali letti in relazione al sistema scolastico e alla sua riforma, 
- lavori di gruppo per la rilevazione dei dati utili al monitoraggio della situazione in ordine a 

Piani offerte Formative, Carta dei Servizi, ecc,  
- esame e interpretazione delle normative, 
- tentativo di porre in “rete” tra le scuole le reciproche esperienze didattiche ed educative, 
- analisi dei flussi delle utenze e delle relative esigenze, 
- supporto alla costruzione dei sistemi di rete scolastica territoriale e formulazione di possibili 

“scenari”; 
 
Dato atto che l’Osservatorio risulta composto da:  
- n. 2 rappresentanti per ciascuna Autonomia scolastica con sede in Cuneo (elevati a 3 

appartenenti a diversi ordini scolastici in caso di istituti comprensivi), 
- n. 4 rappresentanti del personale A.T.A. (di cui un DSGA, un amministrativo, un 

collaboratore e un tecnico) segnalati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, 

- n. 2 rappresentanti del Comitato genitori (per ordine di scuola), 
- n. 2 rappresentanti Comitato studenti medi, 
- n. 1 rappresentante per ciascuna Agenzia formativa, 
- n. 1 consigliere comunale di maggioranza, 
- n. 1 consigliere comunale di minoranza, 
- Assessore ai Servizi scolastici; 
 
Preso atto che occorre procedere alla nomina di due consiglieri comunali incaricati di partecipare 
ai lavori dell’Osservatorio, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza consiliare; 
 
Dato atto che le nomine in oggetto, così come il funzionamento dell’Osservatorio, non 
comportano oneri specifici a carico del Comune; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Dr. Renato PERUZZI —, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 
267; 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Romano Anna Maria, 
Martini Matteo, Di Stefano Fabio, Malvolti Piercarlo, Falco Silvio e Pellegrino Luca, sono 
pertanto presenti n. 35 componenti; 
 
Visto che la votazione, effettuata a mezzo di schede segrete, con l'opera degli scrutatori designati 
dal presidente Sigg.i Riccardo BERGESE, Liliana MEINERO e Matteo MARTINI, assistiti dal 
Segretario Generale Dr. Pietro PANDIANI, ottiene il seguente esito: 
 
Presenti in aula 35 componenti, votanti n. 25 componenti, non partecipano alla votazione n. 10 
componenti (Massa Imelda, Delfino Ezio, Bertone Marco, Streri Nello, Cravero Riccardo, 
Romano Anna Maria, Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, Sacchetto Claudio e Terzano 
Maurizio) schede bianche n. 2, voti nulli n. 3. Ottengono voti: Silvio FALCO n. 23, Vincenzo 
PELLEGRINO n. 2, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente. 
 

 
DELIBERA 

 
1) di individuare i seguenti consiglieri comunali quali componenti dell’ “Osservatorio sulla 

riforma della scuola”: 
 

Silvio FALCO - Consigliere di maggioranza 
 
Vincenzo PELLEGRINO - Consigliere di minoranza; 

 
 
2) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo 

Milanesio (Cat. D). 
 

 
 

************ 
 
(Si dà atto che entra in aula il Consigliere Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 36 
componenti). 
 

************ 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 


