
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2009/10

Ufficio ISTRUZIONE

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 64 del 30/09/2009

 L'anno DUEMILANOVE, addì TRENTA del mese di  SETTEMBRE alle ore 20.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 SACCHI Massimo SI 12 DELVECCHIO Ruggiero SI

2 CALONGHI Lina SI 13 LAMASTRA Vincenzo SI

3 BAIO Massimo SI 14 LUPACCINI Simona SI

4 BIGHIANI Mario SI 15 MACCAZZOLA Paolo SI

5 BILLI Valerio SI 16 PECORA Gianni SI

6 CAMPAGNOLO Ivo SI 17 PETRUNI Marina SI

7 CARACAPPA Luigi SI 18 PIOMBO Andrea SI

8 CONSONNI Giuseppe SI 19 POLENGHI Gianmario SI

9 CORRIAS Mariagrazia SI 20 RAGAZZONI Matteo SI

10 COSTANTINO Pierluigi SI 21 SIANO Giovanni Aniello SI

11 DE BLASIO Giuseppe SI

 PRESENTI:    21             ASSENTI:    0
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE  M. Guglielmini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  M. Guglielmini
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OGGETTO: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2009/10

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta,  passa all’esame del quinto argomento all’ordine del giorno, 
avente per oggetto: “Piano per il Diritto allo Studio - anno scolastico 2009/2010”;

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente - l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione  Sig.ra Cipressi Maria Giovanna che illustra come l’Amministrazione Comunale di 
Settimo Milanese intenda sostenere - in ottemperanza al dettato della L.R. 31/80 - tutte 
quelle iniziative atte a favorire l’inserimento e la socializzazione dei minori anche in questo 
difficile momento che la scuola sta attraversando

Al termine della  relazione, si apre il seguente dibattito:

Cons. DE BLASIO: ritiene che addossare alla riforma Gelmini tutti i guai della scuola italiana 
è deformazione della realtà e che spesso la scuola è stata utilizzata come ammortizzatore 
sociale ed è diventata una struttura elefantiaca in cui tutte le risorse sono state assorbite 
dalle retribuzioni del personale.

Cons. BILLI: chiede chiarimenti su alcuni punti. Vengono investiti Euro 109.000,00 su 
formazione del personale e dei disabili non è stato chiarito dalla commissione come viene 
svolta l'attività di formazione. Sono inoltre stati previsti 13.000,00 euro per i progetti didattici, 
se mancano cose concrete forse sarebbe necessario provvedere a queste e non ai progetti .

Cons. DEL VECCHIO: segnala che dalle scuole sono state effettuate ai genitori richieste di 
materiale vario alla fine dell’anno scolastico e poi all'inizio del nuovo anno un ulteriore 
contributo di € 20,00. Si chiede perchè il Comune abbia poi stanziato anche  fondi pubblici 
per del materiale analogo.
Quanto al costo del trasporto scolastico aveva richiesto l'introduzione di aliquote contributive 
differenziate in relazione al reddito degli utenti.

Cons. BAIO: ringrazia l'Assessore, ritiene che la scuola non possa essere gestita come 
un'azienda solo sulla base dei costi. La cosiddetta riforma, che riforma non è, si è occupata 
della scuola solo in termini di risparmio di spesa senza un’effettiva progettualità. Il Comune 
di Settimo con il piano del diritto allo studio supplisce a carenze dello stato nella prospettiva 
di dare ai cittadini una scuola di qualità.

Cons. PETRUNI: afferma che la polemica sulla riforma del ministro Gelmini era scontata ed 
infatti compare anche nella relazione dell’assessore .
Questa polemica è però entrata anche nella scuola ed ha investito anche gli alunni che ne 
sono vittima inconsapevoli, ritiene però che la riforma sia invece utile a migliorare lo stato 
della scuola italiana e che le critiche siano infondate.

ASSESSORE CIPRESSI: condivide l'opinione che gli sprechi devono essere evitati e che 
una riforma del sistema scolastico sia necessaria. Non è possibile raggiungere l'obiettivo di 
una scuola più efficiente investendo minori risorse umane e finanziarie.
Quanto ai fondi stanziati per i progetti sono legati  a precisa programmazione connessa a 
situazioni di disagio e disabilità. I progressi collegati a questi progetti non sono di grande 
evidenza ma contribuiscono alla realizzazione di un percorso di integrazione dei soggetti più 
deboli coinvolti.
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Sostiene poi la scelta di privilegiare la cultura alla carta igienica.
La richiesta di materiale da parte delle scuole, infatti, è dovuta alla circostanza che queste si 
sono trovate con un bilancio per il funzionamento pari a zero. Anche il materiale di pulizie 
non sarebbe dovuto dal comune, ma si provvede ugualmente su richiesta della scuola. 
Tanto meno saranno le risorse erogate dallo stato, tanto più saranno le richieste rivolte alle 
famiglie.
Sulla richiesta di adeguamento delle rette ai diversi redditi, riferisce che quest’anno si è 
ritenuto di non procedere alla revisione di queste che sono bassissime per non infierire in 
una situazione di crisi generalizzata.

Precisa che il mito della caverna platonica che ha esposto nella relazione è un incitamento 
alla formazione dello spirito critico e che questo a suo avviso è lo scopo di una scuola 
moderna.

Cons. BILLI: dice che non intendeva paragonare la cultura alla carta igienica ma proporre 
una eventuale contrazione dei progetti a favore del sostegno di bisogni concreti .

Cons. PECORA: rileva che dall’esame del piano si evince che lo stato non rimborsa più i 
testi scolastici agli utenti.

Cons. LAMASTRA: ritiene che i progetti di assistenza sono fondamentali ma che quando 
sono così importanti dovrebbero essere spiegati in dettaglio al Consiglio Comunale. Ritiene 
poi che è vero che le rette dei servizi sono basse ma che la richiesta di un contributo da 
parte della scuola viene subito come un sopruso da parte dei genitori.

Cons. DE BLASIO: afferma che bisognerebbe introdurre nel sistema scolastico la 
meritocrazia per gli insegnanti per migliorare la qualità dell'insegnamento nelle scuole. 
Afferma poi che nella variazione di bilancio sono stati previsti  22.000,00 euro per il  campo 
sportivo, questi potevano essere dati alla scuola.

Cons. CARACAPPA: dall'analisi della situazione delle scuole, si evince che l'Italia è in una 
situazione penosa di  fanalino di coda in Europa. Tutti hanno tentato di riformare la scuola 
inutilmente perchè si è voluto dare poco a tutti; è necessario puntare sulla qualità del 
personale e sulla razionalizzazione della spesa.
Chiede inoltre di poter verificare insieme agli altri consiglieri lo stato delle scuole dopo gli 
interventi di manutenzione che sono stati effettuati.

Cons. POLENGHI: ribadisce che i contributi che le scuole richiedono ai genitori sono dovuti 
alla riduzione di trasferimenti dello stato e non al mancato sostegno dell’amministrazione 
comunale.

Cons. LAMASTRA: afferma che il Comune ha il dovere di sopperire ai bisogni che non 
soddisfa lo S
stato.

ASSESSORE PROCOPIO: Spiega che i 20.000,00 euro per il campo sportivo sono dovuti 
ad incremento delle spese per utenze e i bambini che frequentano i campi sportivi non sono 
diversi da quelli che frequentano le scuole.

ASSESSORE CIPRESSI: precisa che la Regione Lombardia ha eliminato i contributi ai 
Comuni per l’acquisizione dei libri di testo, sostituendoli con il contributo "Dote Scuola" per i 
cittadini indigenti.
Per quanto riguarda i progetti di disabilità bisogna distinguere tra ruoli e competenze. Non 
potrebbero mai rendersi pubblici progetti a tutela di disabili. Questi progetti sono un  
irrinunciabile aiuto ai ragazzi per  poter frequentare la scuola e compiere un percorso 
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evolutivo.
Comunque quest'anno c'è stato un incremento di investimenti per le scuole proprio per 
surrogare gli  interventi carenti dello stato. Quanto al personale scolastico, riconosce che 
possono esserci dei problemi ma a suo avviso non è con i tagli che si risolvo i problemi 
legati all'inefficienza e alla dequalificazione del personale.

SINDACO: interviene e considera come la relazione dell'Assessore Cipressi denoti il livello 
qualitativo del Piano per il Diritto allo Studio di Settimo Milanese.
Ci sono degli aspetti che vanno esaminati.
Riguardo alla rivolta che è avvenuta la scorsa primavera nelle scuole di Settimo è chiaro 
che questa esprime un disagio rispetto alle riforma del Ministro Gelmini, con riferimento al 
rischio della perdita di qualità delle scuole di Settimo Milanese.
Sottolinea Il progressivo incremento di impegno del Comune nel sostegno delle istituzioni 
scolastiche per integrare le carenze del finanziamento dello Stato, avverte poi la 
contraddizione tra alcune affermazioni del Presidente del Consiglio  che da una parte ha 
negato la crisi, mentre poi il PDL  fa un'interrogazione consiliare sullo stato della crisi a 
Settimo Milanese.
Tocca vari elementi della politica del governo, e segnala l’evidente incoerenza fra i proclami 
e le dichiarazioni di principio e la concreta modalità di attuazione dei programmi governativi .
Richiama poi il Consiglio Comunale ai valori della convivenza pacifica  e della integrazione 
per il bene comune dei cittadini.

Dichiarato chiuso il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2009/2010, così come 
predisposto dall'Ufficio Istruzione ed illustrato dall’Assessore Sig.ra Cipressi Maria 
Giovanna;

Vista la Legge Regionale n. 31/80;

Considerato che rientra nelle competenze proprie dei Comuni esercitare gli interventi atti a 
garantire il diritto allo studio secondo le modalità ed i criteri indicati nella citata L .R. 31/80;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 53 ,del 
29.10.01;

Visti i  pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D:Lgs. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli 15 e 6 contrari (Petruni, Caracappa, Lamastra, Delvecchio, De Blasio e 
Billi), resi dai Consiglieri presenti, per alzata di mano ed accertati e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Comunale per il Diritto allo Studio di cui alla L.R. 31/80 per l’
anno scolastico 2009/2010, illustrato nella allegata relazione e nel prospetto predisposto dal 
competente Ufficio Comunale , che costituiscono parte integrante del presente atto 
deliberativo;

2. di avvalersi, per l’attuazione pratica degli interventi previsti dal citato Piano, della 
collaborazione degli organismi scolastici;
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3. di dare atto: 

- che gli impegni di spesa ascritti sull’allegato Piano per il Diritto allo Studio risultano 
disponibili con riferimento agli stanziamenti di bilancio  2009 e 2010 e individuabili nei 
relativi “interventi”;

- che alla ripartizione fra gli esercizi 2009/2010 prevista come sopra potranno essere 
apportate modificazioni sulla base della reale quantificazione della spesa, fermo 
restando il rispetto del complessivo impegno assunto;

- che i progetti presentati per le scuole dell'infanzia e primaria dalla Direzione 
Didattica e i progetti obiettivi presentati dall'Istituto Comprensivo saranno attuati dai 
rispettivi istituti cui viene assegnato specifico mandato;

- che che la scuola primaria, la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria 
provvederanno a fornire idonea rendicontazione delle spese sostenute  e del grado di 
realizzazione dei progetti entro il termine dell'anno scolastico; tale rendicontazione 
costituirà titolo preferenziale per il finanziamento dei progetti obiettivo del successivo 
anno solastico;

- che i progetti presentati dalle Scuole dell'Infanzia Autonome Convenzionate, sono 
demandati alle specifiche Direzioni delle stesse per quanto concerne la loro 
realizzazione mediante utilizzo dei contributi erogati dal Comune;

- che le  Scuole dell'Infanzia Autonome Convenzionate provvederanno a fornire 
idonea rendicontazione delle spese sostenute  e del grado di realizzazione dei 
progetti entro il termine dell'anno scolastico al fine di ricevere il saldo del contributo;

- che  le attività sportive scolastiche, verranno attuate direttamente dal'Ente,  secondo 
i progetti presentati da scuole secondarie, primarie e dell'infanzia

4. di dare mandato alla Giunta Comunale per porre in essere soluzioni economiche e 
procedurali idonee a risolvere le problematiche connesse con eventuali modificazioni della 
situazione in essere (tempo pieno e attività sportive, o altre situazioni particolari), successive 
all’adozione del presente atto.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to   M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


