
C.C.  72 Oggetto: Nomina Consiglieri Comunali in seno alla Commissione Scuola Materna – 
                                       - Ente Morale. 
 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 13) all’ordine del giorno avente ad oggetto : “Nomina Consiglieri 
Comunali in seno alla Commissione Scuola Materna – Ente Morale”. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 10 della convenzione in essere con la Scuola Materna – Ente Morale (Rep. n. 
67/05) che prevede la costituzione della commissione di cui trattasi di cui fanno parte: 
 

- il Sindaco o un suo delegato; 
- l’Assessore alla Pubblica Istruzione; 
- un rappresentante per ogni gruppo consiliare eletto in Consiglio Comunale; 
-  il Presidente della Scuola Materna o un suo delegato; 
- numero quattro rappresentanti dell’Ente gestore della Scuola Materna convenzionata; 
- numero quattro rappresentanti dei genitori di utenti frequentanti surrogati qualora perdano la 

predetta qualifica. 
 
VISTA la propria delibera  n. 18 del 30/01/2009 dalla quale si evince che la composizione della 
commissione della Scuola Materna Ente Morale risultava essere la seguente: 
 
- Cazzola Laura     - Sindaco pro-tempore 
- Torriani Ferruccio      - Assessore Pubblica Istruzione 
-  Sada Maria     - rappresentante della Lista Civica per il nostro paese 
                                                                         centro – sinistra; 
- De Giuli Primo Paolo    - rappresentante del gruppo Noi per Motta; 
- Bertolazzi Giovanni    - rappresentante del gruppo consiliare misto; 
- Ferrario Augusto     - Presidente Scuola Materna 
- Cervi Giuseppe     - Consigliere Consiglio di Amministrazione; 
- Fraccia Roberto    - Consigliere Consiglio di Amministrazione; 
- Belloni Alessio    - Vice Presidente Scuola Materna  
- Don Claudio Galli     - membro di diritto; 
- Casu Federica     - rappresentante dei genitori;  
- Giudici Roberto    - rappresentante dei genitori; 
- Rapisarda Marcello    - rappresentante dei genitori; 
- Gammino Elisabetta    - rappresentante dei genitori.  
 
 
ATTESO che a seguito delle elezioni amministrative del 6 – 7 giugno u.s. si rende necessario 
procedere alla nomina dei Consiglieri Comunali in seno alla commissione di cui trattasi; 
 
VISTA la nota protocollo atti n. 8073 del 17/06/2009 a tal uopo inviata dal Responsabile del Settore 
Segreteria/AA.GG. ai Capigruppo consiliari; 
 
POSTO che in  evasione alla succitata nota sono pervenute le seguenti comunicazioni: 
 



 
• Prot. n. 8354 del 24/06/2009 con la quale il Capogruppo della Lista Civica per il nostro 

paese - centro sinistra ha designato il Consigliere Comunale Sada Maria; 
 

• Prot. n.  8331 del 24/06/2009 con la quale il Capogruppo della lista Il popolo della libertà – 
Berlusconi per Scamarda, ha designato il Consigliere Comunale Scamarda Filippo; 

 
• Prot. n. 8361 del  24/06/2009  con la quale il Capogruppo della Lista Civica insieme per la 

libertà ha designato il Consigliere Comunale De Giovanni Angelo; 
 
VISTO il succitato articolo 10 della convenzione in essere con la Scuola Materna – Ente Morale 
repertorio n. 67/05; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli,  
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di nominare i Consiglieri Comunali Sigg.ri Sada Maria, Scamarda Filippo e De Giovanni 
Angelo in rappresentanza dei gruppi presenti in Consiglio Comunale in seno alla 
commissione Scuola Materna – Ente Morale; 

 
2. Di dare atto che a seguito di quanto disposto dal precedente punto 1) la commissione per la 

Scuola Materna – Ente Morale risulta essere così composta: 
 
 

- Cazzola Laura     - Sindaco pro-tempore 
- Torriani Ferruccio      - Assessore Pubblica Istruzione 
-  Sada Maria     - rappresentante della Lista Civica per il nostro paese 
                                                                         centro – sinistra; 
- Scamarda Filippo - rappresentante del gruppo Il popolo della libertà –    

Berlusconi per Scamarda ; 
- De Giovanni Angelo - rappresentante della Lista Civica Insieme per la 

libertà; 
- Ferrario Augusto     - Presidente Scuola Materna 
- Cervi Giuseppe     - Consigliere Consiglio di Amministrazione; 
- Fraccia Roberto    - Consigliere Consiglio di Amministrazione; 
- Belloni Alessio    - Vice Presidente Scuola Materna  
- Don Claudio Galli     - membro di diritto; 
- Casu Federica     - rappresentante dei genitori;  
- Giudici Roberto    - rappresentante dei genitori; 
- Rapisarda Marcello    - rappresentante dei genitori; 
- Gammino Elisabetta    - rappresentante dei genitori.  
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