COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 Reg. Delib.
OGGETTO : Interpellanza presentata in data 14.03.2013, prot. n. 2891,

dal consigliere di minoranza Sturini Deborah.
L’anno 2013 addì 17 del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^
convocazione.

Risultano:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

7

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

Il Sindaco risponde all’interpellanza presentata dal consiglieri di minoranza
Sturini Deborah, in data 14.03.2013, prot. n. 2891, allegata alla presente
deliberazione, leggendo la seguente nota:
a) La crisi del sistema Italia toccherà sempre di più quasi tutti, in
particolare quelli che non hanno un posto di lavoro sicuro.
Patiscono e patiranno anche le finanze comunali.
b) Non condividiamo la moralità dei contratti sindacali (sui quali vige il
silenzio da parte della sinistra) che fanno aumentare del 30% i costo del
buono mensa (la storia della scuola materna di Gravellona ne è
testimone).
c) L’indicatore Isee non rappresenta l’indicatore preciso di benessere (non
tiene conto del lavoro nero, della evasione fiscale, della disponibilità
economica e di tempo libero dei nonni, ecc) e costituisce un costo
burocratico in più.
d) Il pasto a scuola è una opportunità per le famiglie, non un obbligo
(alcune famiglie dignitosamente riportano a casa i figli per mangiare e
non pretendono di far pagare ad altri il servizio mensa dei propri figli.
Già oggi il Comune con i soldi di tutti integra il prezzo del buono pasto)
e) Il nostro Comune non è ancora nelle condizioni finanziarie che hanno
indotto il compagno De Magistris, Sindaco di Napoli, a sospendere del
tutto il servizio di mensa scolastica.
f) Essere monoreddito non significa sempre essere poveri. Ci sono
famiglie monoreddito con un coniuge benestante, monoreddito per
lavoro nero di un coniuge….C’è più disponibilità di tempo libero da
parte del coniuge a casa, ecc…. (Per questo c’è una enorme
diminuzione di iscritti agli asili in Lombardia).
Perciò, se nel prossimo bilancio i tagli alle nostre finanze lo concederanno,
cercheremo di dare agevolazioni alle famiglie con più figli.
Il consigliere Sturini dichiara che la loro è una proposta per aiutare le famiglie
e la certificazione Isee è un deterrente per chi fa dichiarazioni false: “non
siamo finanzieri”.
Il Sindaco espone i pro ed i contro della dichiarazione Isee e dichiara che nei
limiti di bilancio il Comune adotterà delle agevolazioni per le famiglie con più
figli.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

______________________

_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 23.04.2013 al 07.05.2013.
Gravellona Lomellina, lì 23.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
divenuta esecutiva il_______________ ai sensi:
[ X ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

Allegato : Interpellanza

