
“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
recentemente è stata effettuata, con il coordinamento degli Assessori Ambrosino e Giraudo, a San 
Pietro del Gallo, una riunione, con larga partecipazione di cittadini, in merito alle problematiche 
relative alla necessità di chiudere alcune scuole primarie del primo circolo, causa la carenza di 
alunni; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- l’organizzazione della scuola è un argomento assai importante e fondamentale, sentito dalle 
famiglie in primis ma anche da tutta la comunità del territorio comunale; 

- non vi è stata informazione ufficiale da parte dell’Amministrazione, sia riguardante gli inviti 
che le tematiche; 

- l’argomento, di vitale importanza, non è stato portato precedentemente nelle apposite 
Commissioni Consiliari; 

- gli Assessori Ambrosino e Giraudo, presenti alla riunione di San Pietro del Gallo, non si sono 
minimamente preoccupati di coinvolgere tutti i Consiglieri Comunali; 

- in tale sede è stata portata a conoscenza la decisione della Giunta di chiudere la scuola 
primaria del primo circolo di San Pietro del Gallo a favore di quella di Passatore; 

 
 

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

data l’importanza dell’argomento, impegna il Sig. Sindaco e la Giunta a sospendere le decisioni 
prese ed a riportare le argomentazioni nelle apposite Commissioni Consiliari e consentire un 
confronto nel merito.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Malvolti Piercarlo, 
Noto Carmelo, Roseo Gabriella, Martini Matteo, Terzano Maurizio, Bertone Marco, Romano 
Anna Maria, Botta Fabrizio, Parola Carlo Alberto e Marchisio Loris, sono pertanto presenti n. 40 
componenti; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione il Consigliere Mantelli Mauro propone il seguente 
emendamento che successivamente viene accettato dai Consiglieri proponenti l’ordine del giorno: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE 
 
recentemente è stata effettuata, con il coordinamento degli Assessori Ambrosino e Giraudo, a San 
Pietro del Gallo, una riunione, con larga partecipazione di cittadini, in merito alle problematiche 
relative alla necessità di chiudere alcune scuole primarie del primo circolo, causa la carenza di 
alunni; 



CONSIDERATO CHE 
 

- l’organizzazione della scuola è un argomento assai importante e fondamentale, sentito dalle 
famiglie in primis ma anche da tutta la comunità del territorio comunale; 

- l’argomento, di vitale importanza, non è stato ancora portato nelle apposite Commissioni 
Consiliari; 

- in tale sede è stata portata a conoscenza la decisione della Giunta di proporre un ridisegno 
dell’organizzazione scolastica nell’Oltre-Stura; 

 
 

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

data l’importanza dell’argomento, impegna il Sig. Sindaco e la Giunta a portare le 
argomentazioni nell’apposita Commissione Consiliare e consentire un confronto nel merito.” 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così come  emendamento dal Consigliere Mantelli; 
 
 
Presenti in aula n.  40  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  40  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  40  
Voti favorevoli n.  40  
Voti contrari n.    0  
 
 
 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 

 

 
 
 


