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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: C 2 ART. 42 COMMA 3. REGOLAMENTO DECENTRAMENTO PROGETTO SCUOLA. 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA: SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E LA CIRCOSCRIZIONE 2.  

Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione 
Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 

Da oltre quindici anni, la Circoscrizione collabora con le scuole dell'obbligo del territorio 
proponendo, attraverso il Progetto Scuola, iniziative e interventi che hanno riscosso interesse e 
partecipazione sia da parte degli insegnanti che delle scolaresche cui erano rivolte. 
L'obiettivo di sostenere e accompagnare la crescita personale e sociale dei ragazzi, il lavorare 
per progetti, la scelta di proporre interventi con valenza educativo/formativa per i ragazzi, 
sono stati il quadro di riferimento in cui le proposte e le collaborazioni attivate si sono inseriti.  
L'unità di intenti, il rispetto delle competenze e dei ruoli, la considerazione e la valorizzazione 
degli specifici apporti, ha permesso di mantenere costante nel tempo un buon rapporto di 
collaborazione, di consolidare una fiducia reciproca, rafforzando e ampliando il comune lavoro 
mirato a favorire un sereno e positivo percorso di crescita nei ragazzi. 
La constatazione della bontà del lavoro fin qui realizzato, il nuovo contesto giuridico che 
favorisce una maggiore indipendenza da parte dei singoli circoli didattici nel progettare e 
programmare percorsi formativi differenziati, offre la possibilità di continuarlo in vista di 
ulteriori sviluppi. 
Per questo si è ritenuto importante giungere ad una formalizzazione di questo positivo 
rapporto tra Circoscrizione e Istituti Scolastici della scuola dell'obbligo mediante un Protocollo 
di Intesa, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
(allegato 1). 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 16 gennaio 
2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, il 
quale fra l'altro, all'art. 42 comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai 
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
- dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato protocollo d'intesa che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1); 

2. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 


