COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 54 del 18/09/2021
Proposta Deliberazione n. 54 del

17/09/2021

Oggetto: Sostegno alla vertenza contro l'istituzione delle "pluriclassi".
Approvazione documento

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 10:35
nel Comune di Laconi, Anfiteatro Comunale. Convocato con appositi avvisi
scritti da parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18
Agosto 2000, n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e
notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio
Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE

P

SERRA LIVIO

P

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SULIS BARBARA

P

MARINI GIOVANNI

A

MEREU MANUELA

A

FULGHESU SALVATORE

A

COSSEDDU GIUSEPPE

P

DORE NICOLETTA

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

CORONGIU SIMONA

P

FULGHESU FAUSTO

P

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.
Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che è in atto una mobilitazione del personale scolastico e dai genitori degli
studenti, contro l’istituzione delle pluriclassi presso l’Istituto Comprensivo di Laconi per
l’a.s. 2021/2022;
Vista la nota prot. 5518 del 15.09.2021, presentata dal gruppo consiliare “Per Laconi”,
avente ad oggetto: “Richiesta urgente di convocazione del Consiglio Comunale (art. 13
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale);
Considerato che i gruppi consiliari presenti in consiglio comunale “per Laconi” e “Laconi
nel cuore” hanno provveduto allo studio, redazione e presentazione di un documento
condiviso, al fine di condurre la vertenza in modo unitario fornendo il più ampio
appoggio e sostegno politico da parte del consiglio comunale alla mobilitazione in atto;
Visto il documento condiviso, redatto dai gruppi consiliari presenti in consiglio comunale,
contenente le integrazioni emerse in sede di discussione ed allegato alla presente al fine di
farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere all’approvazione del documento
Accertato che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile,
stante la sua natura di atto politico e di indirizzo che non comporta impegni di spesa;
Presenti e votanti n. 10
Assenti n. 3 (G. Marini, S. Fulghesu , M. Mereu)
Voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
- di approvare il documento, redatto congiuntamente gruppi consiliari presenti in
consiglio comunale “per Laconi” e “Laconi nel cuore” contenente le integrazioni emerse
in sede di discussione ed allegato alla presente al fine di farne parte integrante e
sostanziale, di contrarietà all’istituzione delle pluriclassi presso l’Istituto Comprensivo
di Laconi per l’a.s. 2021/2022;
- di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale ed all’Ufficio Scolastico Provinciale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Laconi, 17/09/2021

F.To Dott. Luca Murgia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.TO Dott. Salvatore Argiolas

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 20/09/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale

Laconi, 20-09-21

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 20-09-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/09/2021

