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IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
Premesso che, con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 12/02/2009, venne approvata — 
ai sensi della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 recante “Norme sull'istruzione, il diritto 
allo studio e la libera scelta educativa” — la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune di 
Cuneo e le Scuole dell’infanzia non statali operanti sul territorio comunale, per il periodo di anni 
3 decorrenti dal 1º gennaio 2009 e con scadenza al 31 dicembre 2011; 
 
Visto l’art. 15 della citata convenzione, che prevede l’istituzione di una commissione composta 
da: 
- Assessore ai Servizi Socio Educativi del Comune di Cuneo, 
- tre rappresentanti degli Enti gestori, di cui uno in rappresentanza degli Enti gestori 

dell’altopiano, uno in rappresentanza degli Enti gestori della zona dell’Oltrestura ed uno in 
rappresentanza degli Enti gestori della zona dell’Oltregesso, 

- tre rappresentanti dei genitori, di cui uno in rappresentanza delle scuole dell’altopiano, uno 
in rappresentanza delle scuole dell’Oltrestura ed uno in rappresentanza nelle scuole 
dell’Oltregesso, 

- tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale tra i propri 
componenti; 

 
Ritenuto di procedere alla nomina dei tre rappresentanti designati dal consiglio comunale; 
 
Visto l’art. 22 — comma 4 — del vigente Statuto; 
 
Visto l’art. 42 — comma 2, lettera m) — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — espressi 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; 
 
Preso atto inoltre che il Presidente dà lettura dell’elenco nominativo che esprime 
cumulativamente i componenti così designati: 
Bongiovanni Sergio 
Isaia Giancarlo 
Martini Matteo; 
 
Acquisito l’assenso unanime al fine di procedere con un’unica votazione palese sull’elenco 
nominativo, ai sensi dell’art. 48, comma 3°, del Regolamento del Consiglio Comunale; 
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Presenti in aula n.  39  
Non partecipano alla votazione n.    6 Lauria Giuseppe, Fino Umberto, 

Marchisio Loris, Streri Nello, Terzano 
Maurizio e Sacchetto Claudio 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuto n.    1 Delfino Ezio (POPOLO DELLA 
LIBERTA’) 

Votanti n.  32  
Voti favorevoli n.  32  
Voti contrari n.    0  

 
 
 

DELIBERA 
 
1. di designare, quale rappresentante del Consiglio Comunale in seno alla «Commissione» di cui 

in premessa, i seguenti consiglieri: 
- Bongiovanni Sergio  
- Isaia Giancarlo 
(in rappresentanza della maggioranza)  
- Martini Matteo  
(in rappresentanza della minoranza) 

 
2. di dare atto che i rappresentanti consiliari nominati opereranno fino alla scadenza della 

convenzione in oggetto (31 dicembre 2011); 
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il sig. Osvaldo 

Milanesio. 
 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 


