COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria

ANNO 2019

DELIBERAZIONE n. 36 del 11.10.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

COPIA

OGGETTO:

Approvazione piano diritto allo studio a.s. 2019/2020

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di ottobre alle ore 19:30
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri
Comunali sotto indicati:
Assen
te

Piccinelli Mauro

Presente

Assente

Presente

-

10

Motelli Gianpaolo

(Sindaco)

Motelli Stefano
Vezzola Raffaele
Bontempi Alessandro
Boriva Alma

Cerqui Dolores
Ferliga Asia
Bonomini Giulio
Scudellari Giuseppe

TOTALE

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale
procede alla redazione del presente verbale.

dott.ssa Laura Romanello la quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al numero 5 dell’ordine del giorno
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Deliberazione n. 36 del 11.10.2019

OGGETTO: Approvazione piano diritto allo studio a.s. 2019/2020
________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE.
Il Comune di Treviso Bresciano, per garantire il Diritto allo Studio,
secondo i principi formulati negli articoli 3 e 34 della Costituzione
Italiana e secondo l'art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia, in
ottemperanza alla Legge Regionale 20.03.1980 n. 31, promuove un
piano di interventi, in collegamento con gli organi e partecipativi della
scuola operanti nel proprio territorio, che tendono a rispondere alle reali
esigenze della comunità scolastica locale.
Richiamata la legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 e successive
modificazioni recante “Norme di attuazione per il diritto allo studio”, con
la quale la Regione Lombardia ha inteso rivedere "ex novo" l'intera
materia dell'assistenza scolastica alla luce delle funzioni amministrative
attribuite ai Comuni dall'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
Visto il tenore letterale dell’art. 1 che così recita: Art. 1 Esercizio delle
funzioni attribuite ai comuni. Le funzioni amministrative attribuite ai
comuni ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio
secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello
Statuto della Regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni
singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente Legge.
Rilevato che detta legge regionale consente di attuare iniziative ed
interventi che assicurino il diritto generalizzato all'educazione ed allo
studio anche con interventi e contributi straordinari, al di fuori di
qualsiasi concessione di beneficenza o di privilegio, mirati alla
realizzazione di progetti ed iniziative specifiche;
Atteso che il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti:
1. a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo;
2. a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la
socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di
apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze
dell'obbligo scolastico;
3.
a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano
una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari
ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società;
4.
a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per
le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio;
a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se
privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la
frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori
studenti.
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Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi
collegiali della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze
sociali organizzate sul territorio.
Rilevato che tale legge invita e consente di attuare iniziative ed
interventi che assicurino il diritto generalizzato all'educazione ed allo
studio anche con iniziative e contributi straordinari, al di fuori di
qualsiasi concessione di beneficenza o di privilegio;
Visto il “Piano comunale per l'attuazione del diritto allo studio" riferito
all’anno scolastico 2019/2020, predisposto dal competente Ufficio
Servizi Sociali e Scolastici e riportante - in dettaglio - le iniziative, gli
interventi ed i progetti che l’Amministrazione comunale realizza e
realizzerà in supporto alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado del territorio;.
Ritenuto di dover ora procedere all’approvazione di detto documento di
programmazione;
Visto l’art 48 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”
VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile dell’atto, espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 10, astenuti n. //, contrari // espressi in
modo palese per alzata di mano da n. Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
DI APPROVARE in modo unanime , l’allegato “Piano comunale per
l'attuazione del diritto allo studio" riferito all’anno scolastico
2019/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Data l’urgenza con cui bisogna provvedere,
CON VOTI favorevoli,n. 10, astenuti n. //, contrari // espressi in
modo palese per alzata di mano da n. Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del TUEL D. Lgs.vo n. 267/2000.
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COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla delibera C.C. n. 36 del 11.10.2019

PARERI ED ATTESTAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

OGGETTO: Approvazione piano diritto allo studio a.s. 2019/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
deliberazione in oggetto indicata.

Il Responsabile del servizio
f.to Alma Boriva
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Deliberazione Consiglio Comunale n.36 del 11.10.2019
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Laura
Romanello

________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,
Attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata il
all'Albo del Comune il
ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale
www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 co.2
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione
Il Funzionario Incaricato
Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________
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