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IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO    CCOOMMUUNNAALLEE  
 
 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 171 in data 23/12/2003, venne 
approvata — ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29/04/1985, n. 49 — la sottoscrizione di una convenzione 
tra il Comune di Cuneo e le Scuole Materne non statali operanti sul territorio comunale, per il 
periodo di anni 5 decorrenti dal 1º gennaio 2004 e con scadenza al 31 dicembre 2008, al fine di 
«...garantire il diritto alla libertà di educazione e conseguire un effettivo trattamento paritario 
degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, così come previsto dalla L.R. n. 61/96 s.m.i., 
nonché rendere omogenea sul territorio comunale la collaborazione tra il Comune e le predette 
scuole d'infanzia e attuare e coordinare gli interventi di cui alla citata L.R. n. 49/85...»; 
 
Visto l’art. 15 della citata convenzione, che prevede l’istituzione di una commissione paritetica 
composta da «…Assessore ai Servizi Socio Educativi del Comune di Cuneo, quattro rappresentanti 
delle scuole materne convenzionate, tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, nominati dal 
Consiglio Comunale tra i propri componenti…» con il compito di «…verificare l'applicazione della 
convenzione, esaminare il rendiconto annuale delle scuole convenzionate, sostenere lo sviluppo di 
rapporti tra le scuole autonome e altri tipi di scuole esistenti nel comune…» oltre ché «…fungere 
da collegio arbitrale per eventuali controversie…»; 
 
Ritenuto di procedere alla sostituzione di uno dei tre rappresentanti designati dal Consiglio 
Comunale, la sig.ra Patrizia Manassero che ricopre attualmente la carica di Assessore Comunale;  
 
Ritenuto di procedere, pertanto, alla designazione da parte della maggioranza consiliare di un nuovo 
rappresentante che resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato della Commissione, e 
cioè al 31/12/2008, in modo da consentire il regolare funzionamento della Commissione; 
 

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 — Dr. Renato Peruzzi — espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Presenti in aula n. 38  
Non partecipano alla votazione n.  4 Fino Umberto, Lauria Enrico, Lauria 

Giuseppe, Romano Anna Maria 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 34  

Astenuti  n.   6 Cravero Riccardo e Martini Matteo 
(UDC); Parola Carlo Alberto; 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA); Pellegrino 
Luca e Pellegrino Vincenzo 
(PAROLA PER CUNEO) 

Votanti n. 28  
Voti favorevoli n. 28  
Voti contrari n.  0 Vincenzo (PAROLA PER CUNEO) 
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DDEELLIIBBEERRAA  
 
 
1. Di designare, quale rappresentante del Consiglio Comunale in seno alla «Commissione 

Paritetica» di cui in premessa, indicato dalla maggioranza consiliare, il seguente consigliere: 
 

- Signora MASSA Imelda, nata a Cuneo il 16.9.1949; 

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

convenzione in oggetto (31 dicembre 2008). 
 
3. Di dare atto altresì che con decreto del Signor Sindaco si provvederà alla ricostituzione della 

Commissione Paritetica a seguito della presente surrogazione; 
 
4. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la signora Lidia 

Bersezio — Istruttore Amministrativo (Cat. C.).  
 
 
 

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


