ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 65
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: ACCORDO COMUNE/ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'DON
MILANI' - SCUOLA PRIMARIA STATALE, PER DICHIARARE IL
CORTILE PERTINENTE ALL'EDIFICIO SCOLASTICO SPAZIO
PUBBLICO
L’anno duemilaundici addì tre del mese di novembre alle ore 18.00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 6

Totale assenti

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. OMAR GOZZOLI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
l’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Premesso che:


dall’inizio dell’anno scolastico 2011-2012 si pone il problema di garantire l’incolumità e la
sicurezza degli alunni della scuola primaria statale nell’orario di ingresso all’edificio
scolastico;



si è riscontrato che il cancello di accesso al cortile privato sito in Piazza Roma nr. 16 e
delimitato da recinzione e pertinente all’edificio scolastico, viene aperto dagli operatori della
scuola solo pochi minuti prima dell’inizio delle lezioni e che, di conseguenza, la sicurezza
degli alunni presenti all’esterno, con un numero superiore alle 100 unità, è posta in serio
pregiudizio per la contestuale presenza di veicoli in transito nella Piazza Roma;



come avvenuto nell’anno scolastico precedente l’accesso anticipato al cortile potrebbe
sensibilmente contribuire alla soluzione del problema così come suggerito dal Comando
Polizia Locale e dal nonno vigile sempre presente sul luogo;

Considerato che:


il Sindaco, sulla scorta di numerose segnalazioni pervenute dai genitori, si è mosso con
sollecitudine sottoponendo al dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” le
possibili soluzioni al problema, tra le quali quella di dichiarare il cortile pertinente
all’edificio scolastico “spazio pubblico” limitatamente al periodo scolastico, consentendo in
tal modo l’ingresso anticipato agli alunni e ai genitori/accompagnatori all’interno del cortile,
dalle ore 7:40 e sino alle ore 08:00, con esclusione di qualunque responsabilità da parte della
scuola;



la soluzione prospettata è già stata adottata da altri Comuni e persegue esclusivamente
l’interesse pubblico e la tutela della sicurezza degli alunni della scuola primaria;

attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere di
regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (ex articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) di dichiarare il cortile pertinente all’edificio della scuola primaria statale “spazio pubblico”
limitatamente al periodo scolastico, per permettere l’ingresso anticipato agli alunni e ai
genitori/accompagnatori all’interno del cortile, dalle ore 07:40 e sino alle ore 08:00 con esclusione
di qualunque responsabilità da parte della scuola;
3) di dare atto che l’Amministrazione Comunale potrà incaricare un proprio addetto che curerà
l’apertura anticipata del cancello per consentire l’accesso degli alunni che resteranno privi di
sorveglianza fino all’entrata all’edificio scolastico come del resto avviene già ora all’esterno del
cortile, sollevando la Direzione dell’Istituto Comprensivo da qualsiasi responsabilità;
4) di dare atto che la definizione di “spazio pubblico” esclude ogni responsabilità scolastica o
comunale, e non prevede alcun impegno di sorveglianza da parte degli enti interessati;
5) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere
di regolarità tecnica espresso dal responsabile competente (ex articolo 49 del TUEL).
Inoltre l’Esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Il Sindaco
Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
Dottor Omar Gozzoli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 25/11/2011
Il Segretario Comunale
( Dottor Omar Gozzoli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 25/11/2011
Il Segretario Comunale
( Dottor Omar Gozzoli)
______________________________________________________________________

