COMUNE DI MODENA
N. 379/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/07/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di luglio alle ore 14:20 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente in videoconferenza

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Filippi, Bortolamasi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 379
RIPARTENZA SCUOLA - APPROVAZIONE ESITO CONFERENZA DI SERVIZI EX ART.
14, LEGGE N. 241/1990

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, che ha stabilito “la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” (art. 1, comma 2, lettera d);
- il Decreto Ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, di “Adozione del Documento per la pianificazione
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
- che nel predetto “Documento” ai fini della organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico
2020/2021 è stata prevista la istituzione di appositi Tavoli regionali operativi, insediati presso gli
Uffici Scolastici Regionali del Ministero della Istruzione e la organizzazione a livello provinciale,
metropolitano e/o comunale di conferenze di servizi, su iniziativa dell'Ente Locale competente, con
il coinvolgimento dei dirigenti scolastici, finalizzate ad analizzare le criticità delle istituzioni
scolastiche che insistono sul territorio di riferimento delle conferenze stesse;
Visto che con Decreto 247/2020 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia Romagna ha proceduto a costituire presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia
Romagna il Tavolo Regionale operativo per l'organizzazione dell'avvio dell'anno scolastico
2020/2021,
Rilevato che con convocazione del 17/07/2020 Prot.n. 177169 si è proceduto ad indire una
conferenza di servizi a livello del Comune di Modena per il giorno 22.07.2020 presso la Sala di
Rappresentanza del Palazzo Comunale al fine analizzare le criticità delle istituzioni scolastiche che
insistono sul territorio di riferimento come disciplinato dal Decreto Ministeriale n.39/2020
sopracitato e per definire gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza della emergenza sanitaria da inserire nel PON “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” di cui all'avviso del Ministero della Istruzione Prot.
AOODGEFID/20822
Dato atto che in data 22.07.2020 presso la sala di Rappresentanza del Comune di Modena si
è tenuta la conferenza dei servizi sopracitata e occorre procedere ad approvarne gli esiti;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
– di approvare il verbale allegato e parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

