
C.C. 9 Oggetto: Presa d’atto sostituzione membri commissione Scuola Materna. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 9) all’ordine del giorno avente ad oggetto. “Presa d’atto sostituzione 
membri commissione Scuola Materna”. Indi, dopo aver letto i nominativi dei nuovi rappresentanti 
dei genitori in seno alla Commissione Scuola Materna, non essendoci alcuna richiesta di 
chiarimento e/o dichiarazione di voto, pone in votazione il punto in trattazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con propria deliberazione n. 64 del 22/10/2004 veniva nominata la commissione 
Scuola Materna che risultava essere così composta: 
 

- Cazzola Laura – Sindaco pro-tempore 
- Torriani Ferruccio – Assessore alla Pubblica Istruzione  

quali membri di diritto 
 

- Consigliere Comunale Sada Maria per la maggioranza 
- Consigliere Comunale Piva Maria per la maggioranza 
- Consigliere Comunale Bertolazzi Giovanni per la minoranza 

 
- Scamarda Filippo – Presidente 
- Ferrario Augusto – Vice Presidente 
- Cervi Giuseppe – Consigliere 
- Don Claudio Galli – membro di diritto 

  
       - Forcella Gabriele     rappresentante dei genitori 

      - Gallotti Giovanni              “             “         “ 
      - Bianchi Roberto               “             “         “ 
      - Bedon Tiziana in Serusi              “             “         “ 
 
avente validità fino al termine dell’a.s. 2009/2010; 

 
VISTA la propria deliberazione n. 25 del 18/03/2005 con la quale veniva preso atto della nomina 
del Sig. Fraccia Roberto in seno al Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna in 
sostituzione della dimissionaria Sig.ra Andreoni Stefania; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 79 del 30/11/2005 con la quale, a seguito della modifica 
dell’articolo 10 della convenzione in essere con la Scuola Materna – Ente Morale (Rep. n. 67/05) 
che prevede la rappresentanza di ogni gruppo consiliare in seno alla commissione, venivano 
riconfermati i Consiglieri Sig.ra Sada Maria in rappresentanza della Lista Civica – per il nostro 
paese – centro sinistra ed il Consigliere  Sig. Bertolazzi Giovanni in rappresentanza del gruppo 
Centrodestra per Motta e nominato il Consigliere Sig. De Giovanni Angelo in rappresentanza del 
gruppo Noi per Motta; 
 
ATTESO che con la predetta deliberazione veniva altresì preso atto della sostituzione del Sig. 
Forcella Davide con il Sig. Scamarda Filippo quale rappresentante dei genitori; 
 



VISTA altresì la propria deliberazione n. 33 del 27/04/2007 con la quale, a seguito del rinnovo del 
Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna, la commissione risultava 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; 
- De Giovanni Angelo   - rappresentante del gruppo Noi per Motta; 
- Bertolazzi Giovanni    - rappresentante del gruppo Centrodestra per Motta; 
- 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; 
- Scamarda Stefano     - rappresentante dei genitori;  
- Gallotti Giovanni    - rappresentante dei genitori; 
- Bianchi Roberto    - rappresentante dei genitori; 
- Bedon Tiziana in Serusi   - rappresentante dei genitori.  
 
 
VISTA la nota pervenuta al protocollo il 18/12/2008, atti n. 17883, con la quale il Presidente della 
Scuola Materna ha comunicato i nominativi dei nuovi rappresentanti dei genitori in seno alla 
commissione nelle persone dei Sigg.: 
 

- Federica Casu 
- Giudici Roberto 
- Rapisarda Marcello 
- Gammino Elisabetta 

 
RITENUTO pertanto prendere atto delle succitate nomine in seno alla Commissione Scuola 
Materna, prevista dall’articolo 10 dalla succitata convenzione 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 
 
- Di prendere atto della nomina dei nuovi rappresentanti dei genitori in seno alla commissione 
Scuola Materna, giusta nota pervenuta al protocollo a firma del Presidente della Scuola stessa 
(protocollo n. 17883 del 18/12/2008) nelle persone dei Sigg.: 
 

- Casu Federica 
- Giudici Roberto 
- Rapisarda Marcello 
- Gammino Elisabetta 

 
- Di dare atto che a seguito delle succitate nomine la commissione Scuola Materna 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; 
- De Giovanni Angelo   - rappresentante del gruppo Noi per Motta; 
- Bertolazzi Giovanni    - rappresentante del gruppo Centrodestra per Motta; 
- 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.  
 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
All’unanimità dei voti favorevoli, 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di convocare entro 
breve tempo la commissione di cui trattasi. 
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