22 marzo 2010 (RM 813/2010)

MM 4/2010 disdetta della convenzione fra i Comuni di Vogorno –
Corippo – Lavertezzo per l’organizzazione e la gestione della Scuola
elementare
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo per esame e giudizio la disdetta della convenzione fra i
Comuni di Vogorno – Corippo – Lavertezzo per l’organizzazione e la
gestione della Scuola elementare.
1

Retrospettiva

In data 18 dicembre 1997 il Legislativo comunale approvava la convenzione
fra i Comuni di Vogorno – Corippo – Lavertezzo per l’organizzazione e la
gestione della Scuola elementare1 (cfr. capitolo 5.1 Convenzione), la quale
fu ratificata dalla SEL nelle date 15 maggio e 10 giugno 1998.
Dagli atti depositati risulta che la necessità di sottoscrivere la convenzione
era dettata da motivi prettamente giuridici, in quanto la collaborazione per
la gestione della scuola elementare di Vogorno non poggiava su una base
legale corretta. Le parti decisero quindi di adottare un sistema
convenzionale invece di potare per un consorziamento fra comuni.
Nel corso dell’anno 2008 si è dato avvio al progetto di unificazione delle 2
strutture scolastiche comunali, e con effetto 1. settembre 2009, quella di
Vogorno è stata intergrata in quella del Consorzio scuole elementari Alta
Verzasca.
2

Prospettiva

Essendo venute meno le condizioni quadro per il mantenimento della
convenzione, abbiamo dovuto inoltrare una disdetta cautelativa in quanto
stavano sopraggiungendo i termini per effettuarla.
È necessaria ora la ratifica del Consiglio comunale, poiché lui stesso ne
aveva dato l’approvazione nel lontano 1996, applicando il principio del
parallelismo delle forme.
3
3.1

Conclusioni
Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dagli art. 13 let. e) e 7 LCM.
3.2

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC e 45 e 47 ROC, si attribuiscono
alla Commissione della gestione e
alla Commissione delle petizioni
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l’esame del seguente MM.
Le Commissioni potranno prendere visione dell’intera documentazione al
fine di formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale
(art. 71 e 105 LOC).
Rammentiamo tuttavia che i lavori commissionali e dei singoli membri sono
vincolati all’obbligo di discrezione e riserbo in ossequio alle disposizioni della
LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti
commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della
presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta
almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.
3.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamati gli art. 13 let. a) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
1.

la ratifica della disdetta della convenzione fra i Comuni di Vogorno –
Corippo – Lavertezzo per l’organizzazione e la gestione della Scuola
elementare, secondo la decisione municipale n. 705/2009 (cfr. punto
5.2 Disdetta cautelativa del Municipio).
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini
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ss

D. Gianella

Abbreviazioni
articolo/articoli.
confronta.
capoverso.
lettera.
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
pagina
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Regolamento organico comunale.
seguenti.
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