PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 56 DEL 27.10.2017
OGGETTO: OGGETTO: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE CONSIGLIERI DI MINORANZA
AVENTE PER OGGETTO: 'PROGETTO SCUOLE DI MONTAGNA'

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA
Il Presidente dà lettura al Consiglio del contenuto dell’interrogazione presentata in data 20 ottobre 2017
(prot. n.1103) dai Consiglieri dell’Unione Montana rappresentanti le Minoranze avente per oggetto:
“Progetto scuole di montagna” – di seguito integralmente riportata:
“All’attenzione del Presidente dell’UMAVS ed al Consiglio dell’Unione
INTERROGAZIONE: progetto scuole di montagna
I consiglieri rappresentanti le Minoranze dell’Unione,
VISTO
− l’interesse espresso dall’Unione per un possibile finanziamento erogato dall’ Istituto Bancario San
Paolo pari a euro 15.00 (circa) di cui si è già accennato alla fine dell’anno 2016 in sede di consiglio;
− la grave situazione delle scuole di montagna, in particolar modo delle scuole dei Comuni di Salbertrand,
Meana, Giaglione, Chiomonte che soffrono per mancanza di alunni;
− il verbale di seduta di consiglio n 9 del 28/03/2017 oggetto: “Problematiche scuole di montagna in
situazioni disagiate: determinazioni.” In cui si deliberava di “condividere approvare e far proprie le
mozioni di rilevante interesse pubblico evidenziate nell’ atto deliberativo n 19 adottato dalla giunta del
Comune di Giaglione al fine del mantenimento del plesso di Giaglione della scuola primaria per l’anno
2017/2018 ..ecc..”;
− l’interrogazione dei Consiglieri rappresentanti le Minoranze dell’Unione “Precarietà scuole di
montagna” che ha portato in data 25/05/2017 al verbale di seduta di Consiglio n 12 che dispone “di
impegnare l ‘Unione Montana Alta Valle Susa a garantire il proprio supporto e sostegno alla richiesta
di deroga, considerata la transitorietà – limitata al solo anno 2017/2018 – della situazione del numero
degli allievi del plesso, condividendo la validità e l ‘interesse del “progetto pilota” rappresentato dai
genitori degli allievi del plesso stesso”;
− la presentazione ufficiale del progetto di cui sopra chiamato “Progetto Percorso” tramite protocollo
dell’Unione da parte dei genitori;
− l’invio da parte dell’Unione di un questionario ai genitori dei bambini delle scuole dei Comuni sopra
indicati per conoscere le esigenze delle famiglie e degli allievi;
CONSIDERATO
− che ci troviamo nel mese di ottobre inoltrato e che per provare/collaudare qualunque tipo di progetto il
tempo ideale è il secondo quadrimestre;
− l’impegno messo da tutte le parti coinvolte per superare questo difficile momento per il plesso
scolastico di Giaglione che include anche di riflesso la scuola materna adiacente la scuola primari;
− che potrebbe accadere anche ad altre scuole di trovarsi in situazioni critiche di mancanza di allievi;
− CHIEDONO
− di conoscere la situazione attuale dei progetti che coinvolgono le scuole di montagna, come verranno
finanziati e le tempistiche di attuazione degli stessi;

−
−

il contenuto di altri progetti diversi dal “Progetto Percorso” presentato dai genitori di Giaglione da
Gianfranco Miaglia;
di conoscere se è prevista una serata informativa presso il Salone Polivalente di Giaglione nella
seconda metà di novembre, se l’Unione tramite un suo rappresentante parteciperà alla serata e se
l‘invito sarà esteso a tutti coloro che hanno partecipato al “salvataggio” della scuola.

Oulx 19/10/2017
Firmato Bianco Franca – Capella Leonardo – Comba Paolo – Gagliardi Monica”

Il Presidente propone la sospensione momentanea del Consiglio dell’Unione per la relazione in merito ai
progetti di cui alla Legge Regionale 2.7.199 n. 16 art.47 bis “Mantenimento servizi scolastici in territorio
montano” - Pluriclassi e Bando Compagnia di San Paolo “Stiamo tutti bene” da parte del responsabile
dell’Area Amministrativa e Servizi Generali dell’Ente.

Riapertura seduta Consiglio
Risposta del Presidente ed eventuali interventi dei Consiglieri in relazione alla “Serata informativa presso il
Salone Polivalente di Giaglione”
Altri interventi

I Consiglieri interroganti si dichiarano soddisfatti/non soddisfatti della risposta

Alle ore

il Presidente dichiara chiusa la seduta di Consiglio

