
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 
2007/08

Ufficio ISTRUZIONE

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 35 del 18/07/2007

 L'anno DUEMILASETTE, addì DICIOTTO del mese di  LUGLIO alle ore 19.45, 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 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 BAIO Massimo SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 TORRESANI Gianluigi SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 POLENGHI Gianmario SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    17             ASSENTI:    4
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi 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 Dott. Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. CC N. 35   del 18/07/2007  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to Dott. Luigi Terrizzi

OGGETTO: PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 
2007/08

IL CONSIGLIO COMUNALE

 In continuazione di seduta,  si passa all’esame del secondo argomento all’ordine del giorno, 
avente per oggetto: “Piano per il Diritto allo Studio - anno scolastico 2007/2008”;

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente - l’Assessore alla Pubblica 
Istruzione  Sig.ra Cipressi Maria Giovanna la  quale 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 .

Al termine di questa relazione viene dichiarata aperta la discussione alla quale partecipano:

Consiliere RUSSO: fa presente che la riforma della riforma Moratti è stata dichiarata 
incostituzionale su ricorso presentato non solo dalla Regione Lombardia ma anche Regione 
Piemonte che non è di centrodestra;

Consiliere BALTROCCHI: con il proprio intervento come da Allegato "A", anticipa e motiva il 
proprio voto contrario;

Consiliere BAIO: esprime brevi considerazioni per sottolineare come il documento 
programmatico sul diritto allo studio coniughi l'attenzione per le fasce più deboli con l'esigenza 
dell'integrazione scolastica;

Consiliere LARDERA: ritiene che anche quest'anno l'Amministrazione Comunale si sia data da 
fare per raccogliere i bisogni della popolazione, passando ad enunciare tutti quegli interventi 
più qualificanti in tal senso. Evidenzia inoltre che il Piano all'esame del Consiglio rappresenta 
non solo il doveroso rispetto verso le fasce più deboli della comuntà, ma anche uno sforzo per 
una maggiore integrazione e per la raccolta ed attivazione di nuove iniziative. Proclama di 
credere in una società dove ognuno deve essere messo su un punto di partenza uguale e che 
concede a tutti le stesse opportunità.

Consiliere GUALTIERI: evidenzia come la relazione dell'Assessore sia stata completa ed 
esaustiva. Ritiene il Piano presentato non faccia della cultura un mercato. Manifesta 
apprezzamento per quanto affermato da Baltrocchi in ordine alla necessità di un maggiore 
sentimento europeo, che però dubita che si possa agevolare puntando sui gemellaggi.
Anticipa voto favorevole sulla proposta perchè è un Piano che integra e non divide.

Assessore CIPRESSI: fornisce i chiarimenti richiesti dai consiglieri intervenuti. Si sofferma 
sull'art. 3 della Costituzione precisando che non si tratta di garantire il diritto allo studio, ma 
anche la qualità che consiste anche nella premiazione dei migliori, la cui valorizzazione 
consente un miglior inserimento nella società; sull'integrazione europea sottolinea la 
molteciplità e laboriosità dei progetti programmati che già mirano a realizzarla; sul Consiglio 
Comunale dei Ragazzi spiega che non si intende scimmiottare quanto hanno fatto altri Comuni 
poichè i ragazzi devono essere ragazzi.
Infine, esprime la convinzione che la scuola non si deve sostituire alla famiglia, poichè è 
necessario che ognuno svolga compiutamente il proprio ruolo senza invadere quello di altri .
Conclude citando un pensiero dello scrittore sudamericano Eduardo Galeano: "L'utopia sta 
all'orizzonte, mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Faccio dieci passi e 
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l'orizzonte si allontana di dieci passi. Per quanto cammini, non la raggiungerò mai. A che cosa 
serve l'utopia? A questo; serve a camminare!"

Consiliere BALTROCCHI: conferma il proprio voto contrario motivando l'estrema distanza tra il 
Piano presentato e le posizioni ed indicazioni espresse con il proprio intervento, concludendo 
che non premiare chi si impegna porta i ragazzi a diventare o una velina o un calciatore;

Consiliere RUSSO: segnala la necessità di un apliamento dei fondi destinati al Piano di Diritto 
allo Studio. Fa presente che lo Stato riconosce le differenze e l'obiettivo dello Stato è anche 
quello di colmare questo gap; Annuncia voto di astensione come da Allegato "B", auspicando, 
in futuro, un aumento dei fondi.

Dichiarato quindi chiuso il dibattito dalla Presidente, Avv. L. Calonghi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2007/2008, così come predisposto 
dall'Ufficio Pubblica 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 11, contrari 4 (Petruni, Caracappa, Baltrocchi e Marella), astenuti 2 (Russo 
e Bighiani) 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 2007/2008, 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;

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  2007 e 2008 e individuabili 
nei relativi “interventi”;

4. di dare atto che alla ripartizione fra gli esercizi 2007/2008 prevista come sopra potranno 
essere apportate modificazioni sulla base della reale quantificazione della spesa, fermo 
restando il rispetto del complessivo impegno assunto;

5. di prendere atto dei progetti presentati dalle scuole dell'infanzia e primaria dando mandato 
alla Direzione Didattica per la realizzazione dei progetti medesimi;
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6. di erogare un contributo alla scuola primaria e dell'infanzia a fronte delle spese  relative ai 
progetti gestiti direttamente come evidenziati nelle "note" della tabella allegata;

7. di prendere atto dei progetti obiettivo presentati dall'Istituto comprensivo dando mandato alla 
Presidenza per la realizzazione dei progetti;

8. di erogare un contributo all'Istituto comprensivo  a fronte delle spese relative ai progetti 
gestiti direttamente di cui al punto precedente, come evidenziati nelle "note" della tabella 
allegata;

9. di dare atto 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 ;

10. 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.

11. di prendere atto dei progetti presentati salle Scuole dell'Infanzia Autonome 
Convenzionate, dando mandato alle scuole medesime per la realizzazione dei suddetti 
progetti, utilizzando i contributi erogati dal Comune;

12.di dare atto che  le attività sportive scolastiche, verranno erogate direttamente dal'Ente,  
secondo i progetti presentati da scuole secondarie, primarie e dell'infanzia.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

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. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

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


