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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 3856

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 31/10/2012
OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
DI MINORANZA SIG. MARIO BARBIERI IN DATA 20.10.2012 PROT.N. 3696.

L'anno duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

RUGGERI FEDERICA
MADDALENA

CONSIGLIERE SI NO

TOLOMINI STEFANO CONSIGLIERE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI CONSIGLIERE SI NO

OLIVIERI MARINA CONSIGLIERE SI NO
DEL MONTE MICHELE CONSIGLIERE SI NO

GHEZZI DAVIDE ANDREA CONSIGLIERE SI NO
AMIDANI SARA CONSIGLIERE SI NO

GEREVINI MICHELE CONSIGLIERE SI NO
BARBIERI DINO SISTO CONSIGLIERE SI NO

BOLSI EMANUELE, CONSIGLIERE NO SI
BARBIERI MARIO CONSIGLIERE SI NO

SPARACINO SANTO CONSIGLIERE SI NO
TOTALE 12 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE DI
MINORANZA SIG. MARIO BARBIERI IN DATA 20.10.2012 PROT.N. 3696.

È presente in sala l’Assessore esterno Sig. Gerevini Michele.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo di Minoranza Sig. Barbieri Mario espone l'interrogazione presentata in data
20.10.2012 prot.n. 3696 che viene allegata alla presente per costituine parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco, in risposta, dichiara quanto segue:
“In premessa mi preme ricordare che nessuna norma obbliga i Comuni a contribuire alle spese di
gestione delle scuole frequentate dagli alunni dei loro paesi e pertanto nessuna leva legislativa,
regolamentare o politica abbiamo in mano per poter “costringere” gli amministratori di quei
Comuni ad intervenire dal punto di vista economico.
Così come importante è sottolineare che le nostre scuole, senza la presenza di alunni di altri
Comuni, sarebbero già state chiuse od accorpate con altri plessi negli anni precedenti a seguito delle
normative intervenute nel settore scolastico. Pertanto senza gli alunni degli altri paesi e senza la
decisione di quelle amministrazioni di mandare i bambini alle nostre scuole, avremmo già perso le
scuole e ciò avrebbe significato disagio per le famiglie e maggiori costi per il nostro Comune (e
quindi per la popolazione stessa) per l’organizzazione del trasporto in altre località. Un costo
sociale (per le famiglie ma anche per la comunità per la perdita delle scuole), ed un costo
economico per il Comune (maggiori costi per il trasporto).
Due evidenti problemi di grande impatto e rilevanza, soprattutto per il fatto che il mantenimento del
nostro sistema scolastico è un “fiore all’occhiello” che con tutte le forze volevamo e vogliamo
mantenere come primo obiettivo politico. Da qui è nato lo sviluppo numerico e sociale del paese:
aumento del numero dei residenti e delle giovani famiglie e delle nascite; qualità della vita
(relazioni sociali e socializzazione/integrazione). Non un costo ma un investimento.
Detto questo:
1) Le tariffe della mensa sono differenziate, quindi chi non è residente a Grontardo e Levata da

anni paga di più e ciò è comunque un contributo al mantenimento del sistema scolastico.
2) per ragioni di giustizia abbiamo sempre sostenuto e agito nei confronti degli amministratori dei

Comuni i cui bambini frequentavano le nostre scuole con una costante azione di
sensibilizzazione e di convincimento cercando la loro compartecipazione alle spese, per noi
giusto principio, pur sapendo che il limite della “non obbligatorietà” dal punto di vista
legislativo e la necessità di mantenere le iscrizioni di quegli alunni per non perdere le scuole ci
ha sempre penalizzato in termini di “forza” e di “potere contrattuale”. In sintesi non potevamo
“ricattare” i nostri colleghi amministratori dicendo loro “tenete i vostri bambini a casa” per
quanto detto sopra.

Abbiamo sempre purtroppo ricevuto risposte negative. Anche se è necessario distinguere almeno il
comportamento dell’amministrazione comunale di Persico Dosimo che è sempre intervenuta
mediante il finanziamento di progetti extra - diritto allo studio, a beneficio di tutti gli studenti e così
ha fatto quest’anno con l’esborso di euro 6600.
Sfruttando anche un nuovo contesto legislativo e culturale che pone con preponderanza il tema
dell’aggregazione e dell’associazionismo dei comuni e della gestione associata delle funzioni,
abbiamo ripreso con più forza la richiesta di compartecipazione, ottenendo già dei risultati. Con il
Comune di Scandolara R/O abbiamo sottoscritto la convenzione approvata nel consiglio comunale
del 27/09/2012, alla quale il consigliere interrogante ha purtroppo votato in modo contrario.
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Con gli Amministratori di Persico Dosimo abbiamo dovuto costruire un percorso comune sul
“dimensionamento scolastico”, molto complesso e laborioso.
Percorso che ha portato buon esito, noto che i ragazzi di Persico Dosimo continuano a venire alle
scuole medie di Levata. Teniamo tutti ben presente che senza un intervento di comune accordo il
“dimensionamento scolastico” avrebbe potuto portare anche ad un esito ben diverso!
Con l’amministrazione comunale di Persico Dosimo stiamo costruendo un percorso per giungere
alla sottoscrizione di un accordo; tengo comunque a precisare che per quest’ anno scolastico quel
Comune è comunque intervenuto finanziando progetti per euro 6600,00 a beneficio di tutti gli
studenti. Stiamo facendo questo percorso da tempo. Nell’ultimo incontro della settimana scorsa
agli Amministratori di Persico Dosimo hanno riconosciuto il problema ed hanno dichiarato che è
loro volontà valutare la contribuzione sui prossimi mesi con il prossimo bilancio. La questione è da
affrontare, per noi, con delicatezza, in quanto la presenza degli alunni residenti a Persico Dosimo è
necessaria per mantenere aperta la scuola media ed evitare l’accorpamento con altri plessi. Detto
questo, con la delicatezza che il caso necessita, stiamo confrontandoci con l’obiettivo di
raggiungere presto anche la contribuzione economica oltre al finanziamento dei progetti.”

- Il Capogruppo di Minoranza Barbieri Mario dice che si viene a scoprire solo nel 2012 che i
nostri concittadini hanno sempre pagato le spese di manutenzione edificio scolastico e
quant’altro anche per i bambini di Scandolara e Persico Dosimo che vengono a scuola da noi da
sempre.
Evidenzia che questi soldi potevano essere utilizzati per fare dell’altro (piste ciclabili ed altro),
per cui il paese è rimasto indietro di 20 anni, senza che venissero realizzati interventi su strade
ed immobili. Precisa che se non ci avessero guardato dentro loro sicuramente i cittadini di
Grontardo avrebbero continuato a pagfare per gli altri Comuni.
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