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Codice Ente 11004

C.C. n. 107 del 21/12/2015

OGGETTO: APPROVAZ IONE  DEL  REGOLAMENTO D I  FUNZ IONAMENTO DELLA  
CONSULTA ED IL IZ IA  SCOLAST ICA.

COPIA

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di 1° convocazione – seduta pubblica

L’anno 2015, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

LANDONIO ALBERTO si TAGLIAFERRO ANDREA si
CRESPI ANGELO si COZZI CLAUDIA si
MARCHESE ANTONIO si FOI GIANCARLO si
QUARANTA EMILIO si PINNA ANDREA no
LEVI JACOPO GIUSEPPE si PROCOPI ROSALBA no
LAROSA ACERBI ROMINA si CAPOBIANCO MARIO no
VITALE VINCENZO si MENEGAZZO BARBARA si
FALCHI ANTONELLA si SIMONE CHRISTIAN si
PRAVETTONI ALVARO si

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Pravettoni Alvaro assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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C.C. n.  107 del 21/12/2015 

OGGETTO: APPROVAZ IONE  DEL  REGOLAMENTO D I  FUNZ IONAMENTO 
DELLA  CONSULTA ED IL IZ IA  SCOLAST ICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 dai 
responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l’articolo 42 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Presenti n. 14

Voti favorevoli n. 14
Voti contrari n.   0
Astenuti n.   0

DELIBERA

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Pravettoni Alvaro dott. Biondi Claudio

 Atto sottoscritto digitalmente  Atto sottoscritto digitalmente 

I certificati delle firme digitali sopra apposte ed inserite nel relativo file p7m, sono depositate 
presso l’archivio elettronico del Comune.  
___________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale detenuto presso l'archivio elettronico dell'Ente, in carta libera per 
uso amministrativo.     

Lainate, li 11/10/2021    

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Biondi Claudio 

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005.



Settore Segreteria e Risorse Umane –  U/O Segreteria Organi Istituzionali  

Proposta N° 2015 / 123  
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA EDILIZIA 
SCOLASTICA. 

 
 

 
PROPOSTA  

 
Il SINDACO 

 
Premesso che la Consulta per l’Edilizia scolastica ha lo scopo di segnalare agli organi 
competenti del Comune tutte le necessarie ed opportune iniziative da intraprendere per 
mantener le strutture scolastiche in piena efficienza; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 24 luglio 2014 con la quale è stata 
costituita la Consulta per l’edilizia scolastica; 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto comunale il quale: 

-  al comma 3 prevede che Il funzionamento ed i compiti delle consulte sono determinati 
da apposito regolamento da loro redatto e trasmesso per la presa d’atto da parte degli 
organi comunali competenti; 

- al comma 4 prevede che qualora le Consulte desiderassero il riconoscimento di “Consulta 
Comunale”, il regolamento sarà approvato dal Consiglio Comunale; 

 
Vista la bozza di Regolamento di funzionamento della Consulta per l’Edilizia scolastica, allegata 
alla presente deliberazione; 

Visto l’articolo 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. per quanto attiene alla competenza del Consiglio 
Comunale nell’approvazione dei regolamenti comunali; 

 
Dato atto altresì che l’approvazione del citato regolamento non comporta impegno di spesa; 

  
 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione 
 
 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento di funzionamento della 

Consulta per l’Edilizia Scolastica,  composto da n° 7 articoli, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di procedere, nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pubblicazione del Regolamento nel 
sito istituzionale dell’Ente nell’appostita sottosezione della sezione Amministrazione 
Trasparente. 

   
  
 
   
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 



 
Si esprime parere  favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 
 
Note:     
 
Lainate li  17/12/2015 Il Responsabile  

Laura Mortellaro / INFOCERT SPA  
 

 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 



Settore Segreteria e Risorse Umane –  U/O Segreteria Organi Istituzionali  
Proposta N° 2015 / 123  

  
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA EDILIZIA 
SCOLASTICA. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime parere  favorevole  in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso 
ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lainate, li 17/12/2015 La Responsabile  

Simona Parini / INFOCERT SPA   
 

 
Note:    
 
La presente non comporta  impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

   
 
___________________________________________________________________________________ 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
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___________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io Sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 30/12/2015 all’albo pretorio on line del sito 
istituzionale di questo comune ove è rimasta affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
25/01/2016 Il Segretario Generale 
 Claudio Biondi / INFOCERT SPA 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
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___________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 – terzo comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 05/12/2016 Il Segretario Generale 
 Claudio Biondi / INFOCERT SPA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e 
seg. D.Lgs. 82/2005. 
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Regolamento di funzionamento della Consulta per l’Edilizia Scolastica 
 
Art. 1 – Costituzione 
 
A norma dell’articolo 33 dello Statuto Comunale e ai sensi della delibera di Consiglio Comunale 
n. 70 del 24 luglio 2014, che qui si richiama integralmente, è costituita la Consulta per l’edilizia 
scolastica. 
La Consulta è formata da tre membri: uno nominato dal Sindaco, che svolge le funzioni di 
Presidente, due nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno espressione della maggioranza 
consiliare e uno rappresentante la minoranza. 
 
Art. 2 – Finalità 
 
Scopo della Consulta per l’Edilizia Scolastica è quello di segnalare agli organi competenti del 
Comune tutte le necessarie e opportune iniziative da intraprendere per mantenere le strutture 
scolastiche in piena efficienza. 
 
Tale mansione non può in alcun modo surrogare i ruoli degli uffici comunali competenti (in 
primis Ufficio Lavori Pubblici e Ufficio Scuola) e delle Direzioni Scolastiche.  
La Consulta, quindi, verifica l’effettivo svolgimento dei compiti attribuiti ai soggetti evidenziati 
in ambito manutentivo, accertando eventuali difficoltà incontrate e stimolando rapporti di piena 
collaborazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti dalla fruizione degli edifici: Direzione 
Scolastica, personale docente e non docente, rappresentanti dei genitori. 
 
La Consulta mira anche a garantire che tutti gli interlocutori operino nel rispetto degli specifici 
ruoli, favorendo tutte le iniziative utili a programmare e pianificare gli interventi, anche sul 
lungo periodo, allo scopo di definire azioni di programmazione della manutenzione ordinaria del 
patrimonio edilizio scolastico. 
 
Su richiesta motivata del Sindaco, la Consulta può essere sentita anche per tematiche di 
carattere sociale e culturale. 
 
Art. 3 – Funzionamento 
 
Per garantire il raggiungimento delle finalità descritte all’articolo 2, la Consulta, per il tramite 
del suo Presidente, può interloquire con la Direzione Scolastica e con i rappresentanti dei 
genitori anche al fine di raccoglierne le istanze e programmare sopralluoghi diretti e mirati. 
 
La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno per fare il punto della situazione sulle 
strutture, esaminare i lavori fatti e programmare quelli futuri. Tali riunioni vengono convocate a 
mezzo mail dal Presidente con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di incontro. In 
occasione degli incontri viene redatto apposito verbale. 
 
La Consulta si riunisce altresì, sempre su convocazione del Presidente, su invito di un Ufficio 
Comunale competente, di una Direzione Scolastica o di istanza congiunta dei membri nominati 
dal Consiglio Comunale anche per il sorgere di specifiche e particolari problematiche. Anche per 
queste riunioni, viene comunque redatto apposito verbale sintetico, in cui vengono riportate 
anche le segnalazioni degli organi che hanno attivato la Consulta. 
 
Per particolari urgenze o situazioni, la convocazione della Commissione può avvenire 
telefonicamente e con 1 giorno di preavviso. 
 
La riunione si considera valida se sono presenti almeno due dei tre membri (tra cui, 
obbligatoriamente, il Presidente). Tutte le decisioni all’interno della Consulta vengono assunte a 
maggioranza dei presenti (in caso di parità, prevale il voto del Presidente). 
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Nessuno dei membri della Consulta può assumere iniziative dirette in nome e per conto della 
Consulta senza la preventiva autorizzazione formale del Presidente, che viene rilasciata anche 
dopo aver informato l’altro membro. 
 
Entro la fine dell’anno solare (o del mandato della Consulta qualora la sua durata fosse 
inferiore), la Consulta, per il tramite del suo Presidente, inoltra al Presidente del Consiglio 
Comunale una relazione sulla propria attività. 
 
Art.  4 – Atti a rilevanza esterna 
 
La Consulta non potrà adottare atti aventi rilevanza esterna. 
 
Art. 5 – Indennità 
 
I membri della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso o indennità. 
 
Art. 6 – Durata 
 
I membri della Consulta per l’Edilizia Scolastica decadono con la decadenza del Consiglio 
Comunale che li ha nominati. La Consulta potrà pertanto proseguire i propri lavori fino alla 
prima riunione del nuovo Consiglio. 
 
Art. 7 - Rinvio 
 
Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda al Testo Unico per gli Enti 
Locali e al Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Comunali, tempo per tempo 
vigenti. 

 


