
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 4 del 25/01/2007

OGGETTO: ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 28/12/2006 – 
SOSPENSIONE EFFICACIA – PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemilasette, addì venticinque del mese di  gennaio alle ore 16.00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge 
e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 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 VIGEVANI Maura 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: ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 28/12/2006 – 
SOSPENSIONE EFFICACIA – 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:

 1) 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.;

2) di dare atto che onde sostenere le spese relative agli oneri finanziari ed 
organizzativi conseguenti all’attivazione della scuola verranno previsti appositi 
stanziamenti sul Bilancio di previsione 2007;

3) di comunicare alla Scuola Materna G. Verdi la presente delibera, quale 
manifestazione della volontà dell’amministrazione comunale di non rinnovare la 
convenzione alla sua scadenza naturale, cioè al termine dell’anno scolastico 
2006/2007; 

DATO ATTO che con nota dell’11/1/07 prot. n. 463, in atti, è stata inoltrata la richiesta 
di istituzione della scuola dell’infanzia statale all’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma 
e per conoscenza al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Busseto;

RICORDATO che, l’edificio scolastico ubicato in via Toscanini 2 è attualmente in uso 
gratuito alla Scuola Materna paritaria “G.Verdi”, in forza di una convenzione in 
scadenza il 30/6/07;

ANNOTATO che l’Amministrazione Comunale ed il Consiglio d’Amministrazione della 
citata Scuola sono addivenuti ad un incontro, proposto dal Comune con nota prot. 14 
del 3/1/07, rinviato dalla Scuola con nota  prot. 201 del 5/1/07 ed infine convocato per il 
giorno 16/1/2007, finalizzato a valutare l’ipotesi di una coesistenza delle due scuole, 
paritaria e statale, all’interno del medesimo edificio con decorrenza settembre 2007; 

CONSIDERATO che durante detto incontro non è stato possibile raggiungere un’intesa 
sull’utilizzo congiunto dell’immobile di via Toscanini n. 2, accordo peraltro necessario al 
fine di garantire da un lato la continuità delle attività della scuola paritaria, dall’altro la 
sede dell’istituenda scuola statale;

RAVVISATA indi 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, tenuto conto che il termine ultimo per le iscrizioni alla 
Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2007/2008 è stato fissato dal competente 
Ministero al 27 gennaio 2007;

CONSIDERATO inoltre che un rinvio dell’attuazione della citata deliberazione 
consentirebbe di affrontare prima, e con maggiore serenità d’animo, alcune questioni 



rilevanti come la depubblicizzazione dell’IPAB e la nuova convenzione con la scuola 
paritaria, oltre a favorire, mediante un dialogo pacato e costruttivo, una valutazione 
sinergica dell’assetto territoriale delle scuole dell’infanzia ed una soluzione condivisa al 
problema delle sedi scolastiche;

RILEVATA pertanto la necessità di sospendere temporaneamente gli effetti della 
propria precedente deliberazione n. 65/2006 a valere sull’anno scolastico 2007/2008, 
applicando l’istituto giuridico della “sospensione”, derivante dalla 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;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

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

UDITI in proposito  i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione, come da verbale di seduta ;

SENTITA  in proposito la seguente dichiarazione di voto contraria espressa dal  
Consigliere Leoni a nome dell’opposizione: “ …noi avremmo pensato ad una revoca del 
provvedimento in quanto ci sembra che iniziare un dialogo   con la stessa intenzione, 
seppure legittima , infatti una classe politica  si deve assumere delle responsabilità e 
fare delle scelte e questo è legittimo , ma   apprestarsi a dialogare con un  interlocutore 
il quale ha sostanzialmente una pistola  puntata alla tempia, è un modo di iniziare il 
dialogo sbagliato,  dal punto di vista metodologico  non tanto dal punto di vista giuridico 
e  poi  ovviamente sottolineo come, ritenendo noi, con ampi pareri, illegittimo quell’atto 
non possiamo certamente ritenere legittima la sospensione.  Il nostro voto è 
decisamente contrario  non soltanto perchè non si va verso la revoca ma perché 
soprattutto rimane  quella illegittimità  del provvedimento e mi creda l’abbiamo 
sottoposta a molto esperti del settore e tutti hanno dato l’ identico parere ….”;

SENTITA, altresì,  la  seguente  richiesta  del Consigliere Leoni : “… Ora siccome non 
ho potuto formalizzare questa richiesta , oggi  gliela formalizzo ugualmente anche se a 
regolamento non essendo in cinque non potremmo formalizzare alcuna richiesta  di 
sospensiva, però Le chiedo se non ritenga opportuno, magari parlandone con la 
maggioranza, quindi o  sospendendo la delibera di oggi o con  una sospensione del 
Consiglio per poterne parlare fra di voi, passare direttamente ad una revoca  in modo 



da rasserenare veramente gli animi e sedersi al tavolo di una trattativa difficile ma con 
delle condizioni oggettive di equità   tra le parti …. ”;

SENTITA  la  breve replica del Sindaco per alcune precisazioni, nonchè l’ ulteriore 
intervento del Consigliere Leoni per alcuni  approfondimenti in proposito, come da 
verbale di seduta;

SENTITA  quindi  la decisione ribadita dal Sindaco previa breve sospensione della 
seduta, come richiesto dall’opposizione per un consulto con i Consiglieri, come da 
verbale di seduta, di adottare l’istituto di sospensione dell’atto in questione : “… in 
quanto riteniamo che  questa fattispecie giuridica sia corretta e andiamo avanti  su 
questa strada, ribadendo che nessuno ha la pistola puntata su alcuno,  che questo non 
è il motivo per cui  adottiamo questo istituto, ma istituto della sospensione perché si 
vuole ribadire la coerenza dell’ Amministrazione nei confronti di un’idea che ha  
maturato e vuole portare avanti  ….”. 

Con voti  favorevoli  n. 11 (undici) (Maggioranza- Assente il Consigliere Vigevani), 
contrari  n. 3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Michelazzi e Leoni  come da 
dichiarazione di voto  di cui sopra- Assenti i Consiglieri Donati e Pisaroni), 
nessun  astenuto,  resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) 
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) DI SOSPENDERE temporaneamente, per tutto quanto esposto in premessa 
narrativa, gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/12/2006 
fino al termine dell’anno scolastico 2007/2008;

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  n. 11 (undici) (Maggioranza- Assente il Consigliere Vigevani), contrari  
n. 3 (tre) (Opposizione: Bottazzi, Michelazzi e Leoni  come da dichiarazione di 
voto di cui  sopra - Assenti i Consiglieri Donati e Pisaroni), nessun  astenuto,  
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e 
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 : 30 gennaio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 10/02/2007 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


