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DELIBERAZIONE N. 36 
DEL 27/09/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011.   
     
 
Il giorno ventisette del mese di settembre dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA == Sì g. 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA == Sì g. 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr.Sergio Amatruda, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto. E’ 
assente l’Assessore: Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2010/2011.  
 
L’Assessore alla Pubblica Istruzione, dott. Marta Collina, illustra il piano per il diritto allo 
studio allegato alla delibera. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
premette che nella documentazione fornita, inerente al Piano per il diritto allo studio, viene 
richiamata la deliberazione di giunta n. 105/2010 che non è stata pubblicata sul sito comunale,  
pertanto non ha avuto modo di entrare nel merito dei parametri stabiliti per l’accesso alle 
agevolazioni e  pertanto si riserva di fare delle domande che sono scaturite dalla lettura del 
documento. 
Chiede come mai è stato fatto due volte il bando per il servizio trasporto. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che nella prima gara ha vinto una azienda che presentava  dei mezzi 
obsoleti risalenti ai primi anni Ottanta ritenuti non ideali per il trasporto degli studenti. 
 
Il Consigliere Basilico chiede chiarimenti circa quanto riportato a pagina 4, del piano per il diritto 
allo studio relativamente alla spesa complessiva presunta per le riduzioni ammontanti ad € 6.500,00 
per l’intero anno scolastico 2010/2011, dato che tale importo risulta inferiore  a quello del  2008 e 
del 2009  e pertanto domanda se debba considerarsi conseguenza di quanto disposto dalla delibera 
di giunta n. 105/2010 in cui sono stati messi dei paletti più stringenti per l’accesso alle agevolazioni. 
 
L’Assessore Collina conferma l’esistenza di qualche paletto e ritiene che non sia possibile dare 
tutto a tutti come in passato. 
 
Il Sindaco/Presidente precisa che a seguito della gara del trasporto scolastico, e quindi attraverso 
una concorrenza tra imprese, si è potuto risparmiare 13.500 euro, garantendo un servizio eccellete 
come  negli ultimi anni.  
Per quanto riguarda la mensa scolastica  si è deciso di orientare gli aiuti alla fascia di persone che ne 
hanno fortemente bisogno, sotto la soglia dei 10 mila euro di ISEE, e in osservanza alla normativa 
vigente verranno effettuate delle verifiche delle dichiarazioni tramite guardia di finanza. 
 
Il Consigliere Basilico apprezza il  ricorso al secondo bando se questo ha permesso di  risparmiare 
la cifra indicata dal Sindaco e non accetta il cenno polemico fatto dall’Assessore Collina in cui negli 
anni passati “veniva dato tutto a tutti” e riferito al suo gruppo. 
 
L’Assessore Collina precisa che il riferimento agli anni passati era da intendersi in generale e  non 
intendeva alludere alla precedente amministrazione.  
 
Il Consigliere Basilico dichiara che il voto del suo gruppo sarà contrario, dato che sono anni un po’ 
complicati. Non condivide che vengano messi dei paletti più stringenti e che debba essere 
comunque  versata al comune una certa somma,  anche a fronte di redditi bassissimi. 
Dalla documentazione evince che gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia del Brollo sono 
passati da 6 a 10, pertanto chiede se vi sono degli alunni che non hanno avuto accesso alla scuola 
dell’infanzia di Ceriano e  quindi si sono spostati nella frazione Brollo. 
 



L’assessore Collina segnala che alcuni alunni si sono spostati alla scuola della frazione. La scuola 
materna Suor Teresa Ballerini ha la capienza totale di 168 posti. Gli iscritti sono 165 in quanto c’è 
l’iscrizione di un disabile e per ogni disabile vi sono tre bambini in meno per disposizione di  legge. 
 
Il Consigliere Basilico segnala che dalla relazione del Servizio al Territorio si evince che la pratica 
per la qualificazione dello stabile sito in Piazza Diaz è stata portata all’ASL, pur non condividendo 
il progetto, chiede di conoscere i tempi di realizzazione al fine di poter limitare il disagio delle 
famiglie che non hanno potuto portare i propri figli alla scuola dell’infanzia Suor Teresa Ballerini. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che non è possibile dare una data esatta. Sono stati chiesti i permessi 
all’ASL e  vi è stata una prima risposta. Il Servizio al Territorio si sta attivando per apportare 
necesarie varianti o piccoli aggiustamenti. 
 
Il Consigliere Basilico constata che vi sono difficoltà nel portare avanti il servizio pedibus per 
mancanza dei volontari.  
Auspica  infine vi siano minori difficoltà, rispetto allo scorso anno,  per il servizio di trasporto degli 
studenti diversamente abili. 
  
Il Sindaco/Presidente afferma di essere positivo per quanto riguarda il proseguimento del servizio 
pedibus. Sottolinea che l’obiettivo, un po’ ardito, era quello di raddoppiare le linee, ma tale progetto 
non potrà essere attuato in questa annualità. 
 
Il Consigliere Scolari Elena (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) segnala che, da un 
confronto del piano del diritto allo studio dello scorso anno con quello attuale, ha constatato che è 
stata tolta la possibilità di chiedere diete particolari per motivi etici o religiosi, mentre  è possibile 
chiedere diete per particolari intolleranze alimentari o allergie. Sottolinea che le linee guida del 
Ministero della Sanità garantiscono il rispetto delle restrizioni alimentari dettate da motivi religiosi. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che la dicitura non è legata ad una determinata visione, ma dal fatto 
che probabilmente non si sono registrati casi di questo genere. Precisa che a fronte di eventuali 
richieste di  diete particolari, non vi siano problemi da parte della nuova ditta che gestisce il servizio 
di ristorazione. 
 
L’Assessore Collina precisa che è prevista la possibilità di richiedere diete speciali per   
“particolari esigenze”  e in tale espressione rientrano anche le esigenze etiche o religiose.  
 
Il Consigliere Comunale Beretta Davide (gruppo di maggioranza “Lega Nord”) segnala di 
essere stato colpito dall’affermazione del Consigliere Basilico relativamente alla mancanza di 
volontari per il pedibus.  
Ritiene che alcuni singoli ex volontari per il pedibus non erano tali, perché chi fa volontariato lo fa 
a prescindere dall’amministrazione comunale in carica. Sottolinea che alcuni volontari dei “Nonni 
civici” al cambio dell’amministrazione hanno deciso di non collaborare più, probabilmente perché 
intendevano quella partecipazione come un modo per fare politica. 
Ritiene non vi saranno difficoltà nel reperire volontari per il pedibus, così come vi sono volontari 
che si occupano di verde e che fanno gli stradini. 
 
Il Consigliere Basilico  dichiara  di non entrare nel merito del discorso e di non condividere quanto 
affermato dal Consigliere Beretta. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO degli interventi sopra riportati; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31 e successive modificazioni ed 
integrazioni, relativa alle norme di attuazione per il Diritto allo Studio; 
 
PRESO ATTO della relazione inoltrata dall’Istituto Comprensivo “Cesare Battisti “ di Cogliate, 
pervenuta al protocollo comunale in data 14/07/2010 prot. n. 6600, depositata agli atti, relativa alle 
esigenze delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Ceriano Laghetto per l’anno 
scolastico 2010/2011; 
 
ESAMINATA la relazione redatta dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione in merito al Piano per il 
Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2010/2011, allegata alla presente sotto la lettera “A” ; 
 
ATTESO che tali interventi sono finalizzati ad assicurare e facilitare la frequenza nelle scuole 
dell’infanzia e dell’obbligo, a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la 
socializzazione dei minori con difficoltà di inserimento e di apprendimento, ad eliminare i casi di 
evasione e inadempienza dell’obbligo scolastico, a favorire le innovazioni educative e didattiche, a 
promuovere interventi atti a favorire l’inserimento nelle stesse strutture dei soggetti diversamente 
abili, nonché in generale alla qualificazione del sistema scolastico; 
 
CONSIDERATO che la presente deliberazione è un atto fondamentale, in quanto concerne 
l’approvazione di un programma e pertanto rientra nella competenza di questo Organo; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)   
espressi nelle forme di legge da n.  15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

1. DI approvare il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2010/2011 che si allega 
alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali l’assunzione di tutti gli atti 

necessari e conseguenti; 
 
inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)   
espressi nelle forme di legge da n.  15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
DI  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4’ comma – del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
 
 



 
Allegati: 
 - “A” – relazione sul Piano per il Diritto allo Studio; 
- pareri. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr.Sergio Amatruda 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 01/10/2010  al giorno 16/10/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 01/10/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 01/10/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 01/10/2010 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 36 del 27/09/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


