
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 40 del 18/06/2008

OGGETTO: REVOCA ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 28/12/2006, 
AVENTE ALL'OGGETTO: "ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA 
DELL'INFANZIA STATALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO. 
PROVVEDIMENTI."

 L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di  giugno alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: REVOCA ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 28/12/2006, 
AVENTE ALL'OGGETTO: "ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA 
DELL'INFANZIA STATALE - AVVIO DEL PROCEDIMENTO. 
PROVVEDIMENTI."

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/12/2006, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto l’avvio del procedimento per l’istituzione di una 
scuola dell’infanzia statale, con la quale si disponeva fra l'altro di avviare  il 
procedimento per l’istituzione di una scuola dell’infanzia statale, da ubicarsi presso i 
locali di proprietà comunale posti nel capoluogo in via Toscanini, 2, secondo le modalità 
indicate nella Circolare MIUR n. 244/1991 e s.m.;

RAVVISATA successivamente l’impossibilità di garantire alle famiglie interessate la 
disponibilità, a partire da settembre 2007, dell’edificio di via Toscanini n.2, ritenuto la 
sede più idonea per la scuola dell’infanzia statale;

RICHIAMATA pertanto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25/1/07, 
esecutiva ai sensi di legge, avente all’oggetto la sospensione dell'efficacia dell’atto 
consiliare n. 65/2006, a valere sull’anno scolastico 2007/2008, in considerazione della 
necessità di rivalutare gli interessi coinvolti;

PRECISATO che, in base al diritto amministrativo, l’effetto della “sospensione” di un 
provvedimento non è quello di far venire meno l’atto o la sua efficacia, bensì quello di 
impedire che lo stesso sia portato ad ulteriore esecuzione, e cessa nel momento in cui 
scade il termine contestualmente previsto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2007, 
esecutiva ai sensi di legge, avente all’oggetto:” Approvazione convenzione con la 
Scuola dell’infanzia “G. Verdi” di Busseto”, con la quale all’art. 3 il Comune di Busseto 
si è disposto di concedere in comodato gratuito, ai sensi dell’art. 1803 e segg. del 
Codice civile, all’Ente Giuseppe Verdi l’immobile sito in Busseto, Via  Toscanini n.2, già 
adibito a Scuola Materna e impegnandosi per il futuro ad eseguire la manutenzione 
straordinaria di tale immobile ed a realizzare le opere necessarie a mantenere e ad 
adeguare la struttura alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, per il periodo 
1/9/2007 – 31/8/2012;

ANNOTATO:
- che in data 23/2/07 è stato notificato a questo Ente il ricorso dell' IPAB Scuola 
Materna G. Verdi di Busseto, presso il Tribunale Amministrativo Regionale Emilia 
Romagna e nei confronti del Comune di Busseto, afferente l'annullamento della 
deliberazione C.C. n. 65/2006 nonché della successiva deliberazione C.C. n. 4/2007;
- che con deliberazione n. 35 dell’1/3/07 la Giunta Comunale ha stabilito di resistere  
nei modi di legge alle pretese avversarie attraverso la costituzione in giudizio dell'Avv. 
Roberto Ollari con studio in Parma;
 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale proseguire 



nella collaborazione, tramite convenzione, con le scuole paritarie presenti sul territorio 
del Comune e nel contempo garantire la generalizzazione di un’offerta formativa di 
natura pubblica ai bambini residenti da 3 a 6 anni, al fine di potenziare il sistema 
scolastico integrato statale e non statale; 

RILEVATO tuttavia che allo stato attuale non sussistono i presupposti logistici per 
l’attivazione di una scuola dell’infanzia statale e ritenuto pertanto di procedere alla 
revoca dell’atto consiliare n. 65 del 28/12/06;

PRECISATO che l’istituto giuridico della “revoca” comporta il ritiro ex nunc di un 
provvedimento sulla base di una nuova valutazione degli interessi che avevano portato 
all’emanazione dell’atto di primo grado e ne determina il venir meno dell’efficacia, 
peraltro, nel caso specifico, già sospesa con atto consiliare n. 4/2007;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

VISTA la delibera C.C.n° 9 del 23.1.2008 avente all’oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta 
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;

UDITO l'intervento del Sindaco, che illustra brevemente il contenuto della proposta di 
deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta; 

UDITI, in proposito, i commenti,  le osservazioni critiche e le relative  repliche  dei 
Consiglieri intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;
 
CON VOTI  favorevoli  n.° 13 (tredici) (i Consiglieri della maggioranza - Assenti i 
Consiglieri Lavezzini e Testa oltre i Consiglieri dell'opposizione: Donati, Leoni, 
Michelazzi e Pisaroni - Assente il Consigliere Bottazzi), nessun contrario, n.° 1 
(uno) astenuto (il Consigliere di maggioranza Genua),  resi in forma palese ai 
sensi di legge da n.° 14  (quattordici) Consiglieri presenti e  n.° 13 Consiglieri  
votanti,

DELIBERA

 1) DI REVOCARE, per tutto quanto esposto in premessa, l’atto del Consiglio 
Comunale n. 65 del 28/12/2006, esecutivo ai sensi di legge, avente all'oggetto " 
Istituzione di una scuola dell'infanzia statale. avvio del procedimento.Provvedimenti";

 2) DI TRASMETTERE il presente atto alla Scuola Materna G. Verdi di Busseto;

 3) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE



ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli favorevoli  n.° 13 (tredici) (i Consiglieri della maggioranza - Assenti i 
Consiglieri Lavezzini e Testa oltre i Consiglieri dell'opposizione: Donati, Leoni, 
Michelazzi e Pisaroni - Assente il Consigliere Bottazzi), nessun contrario, n.° 1 
(uno) astenuto (il Consigliere di maggioranza Genua),  resi in forma palese ai 
sensi di legge da n.° 14  (quattordici) Consiglieri presenti e  n.° 13 Consiglieri  
votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 24 giugno 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


