COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5
OGGETTO: CONSEGUENZE DEI TAGLI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
IN AMBITO SCOLASTICO. ESAME ED APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di marzo alle ore 18,00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

ASSENTI

4

Assiste, ex art 97, comma 4 lett. a), il Segretario Comunale PARA Dott.ssa Monica
che provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONSEGUENZE DEI TAGLI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
IN AMBITO SCOLASTICO. ESAME ED APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO.
Su proposta e relazione del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Provincia di Cuneo in una recente comunicazione ai Dirigenti
Scolastici degli Istituti Scolastici ha ribadito la proposta, già avanzata nel giugno del
2013, di articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali dall’a.s. 20142015 ed ha chiesto di far pervenire entro il 31 marzo le delibere relative all’orario
settimanale per riorganizzare i servizi di trasporto;
Considerato che:
- i tagli al Trasporto Pubblico Locale messi in atto dalla Provincia potrebbero
provocare la soppressione delle corse scolastiche nelle giornate del sabato;
- la necessità di ulteriori risparmi per il bilancio provinciale potrebbe limitare il
riscaldamento degli edifici scolastici a cinque giorni settimanali, con esclusione del
sabato;
Valutato che tali provvedimenti vincolerebbero gli Istituti Superiori ad un orario
articolato su soli cinque giorni settimanali indipendentemente dal numero di ore di
lezione previsto, dalle esigenze didattiche ed organizzative;
Constatato che:
- gli studenti frequentanti le scuole e corsi di formazione professionale con sede a
Saluzzo e Verzuolo provengono in alta percentuale dai paesi vicine e dalle valli;
- alcuni corsi prevedono un orario di lezione di 34/35 ore;
- gli Organi Collegiali di alcuni istituti hanno evidenziato le criticità di ordine didattico,
sociale, e logistico della settimana corta in recenti delibere;
Ricordato che:
- la scelta dell’articolazione dell’orario scolastico è competenza del Consiglio di
Istituto;
- la maggioranza degli studenti, frequentanti gli istituti scolastici del saluzzese, nel
referendum promosso dalle organizzazioni studentesche si è espressa a favore
dell’articolazione dell’orario su sei giorni;
- l’articolazione dell’orario scolastico su cinque o sei giorni non è frutto di scelte
pregiudiziali ma di valutazioni didattiche, sociali e logistiche;
Paventato che l’articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni avrà
inevitabilmente ripercussioni negative sui bilanci famigliari con aggravio di costi
nonchè creerà difficoltà logistiche per i comuni e le associazioni che operano sul
territorio con la conseguente soppressione di attività extrascolastiche;

Visti gli O.D.G. in data 9 maggio 2012, 8 maggio 2013, 10 luglio 2013 e 19 febbraio
2014, approvati dal Consiglio Comunale di Saluzzo in cui si è espressa la
preoccupazione per i tagli indiscriminati al TPL ed in particolare per i loro riflessi
negativi sull’organizzazione scolastica;

DELIBERA
Di approvare il presente ordine del giorno;
Di impegnare il Sindaco:
- a richiedere alle competenti Autorità provinciali di convocare in tempi rapidi un
tavolo territoriale con la presenza degli Istituti Superiori del Saluzzese, della Agenzie
di Formazione Professionale e dei Comuni per valutare i provvedimenti concreti da
adottare, rispettando le esigenze didattiche ed educative delle scuole, tenuto conto
delle peculiarità delle Scuole e del territorio;
- a richiedere alle autorità provinciali e regionali di essere informati sulla possibilità,
ventilata dall’Assessore Regionale Cirio, che per gli istituti con particolari esigenze
didattiche si possano trovare le necessarie risorse per salvaguardare un orario
scolastico articolato su sei giorni;
Di trasmettere il presente ordine del giorno ai Presidenti della Regione Piemonte e
della Provincia di Cuneo, ai Presidenti del Consiglio Regionale e Provinciale, agli
Assessori Regionali e Provinciali competenti, ai Sindaci dei Comuni facenti parte
della Consulta dei Sindaci del Saluzzese, ai Dirigenti Scolastici delle Scuole del
territorio saluzzese di ogni ordine e grado ed ai Direttori dei Centri di Formazione
Professionale.”

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa PARA Monica

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/03/2014 al 28/03/2014 come prescritto dall’art. 124, 1°
comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
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f.to Dr.ssa PARA Monica
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