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Atto Num.
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reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO A FAVORE DELL'ATTIVAZIONE PRESSO IL LICEO
STATALE G.COTTA DI LEGNAGO DEL NUOVO INDIRIZZO SPORTIVO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di agosto
alle ore 17.00 la Giunta Comunale si è riunita. Sono presenti al momento
della trattazione della deliberazione i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scapin Clara
Marconi Claudio
Sordo Francesca
Ramorino Donatella
Casari Tommaso
Baraldi Silvia

Presiede il Sindaco del Comune SCAPIN

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

CLARA.

Partecipa il Segretario Generale del Comune BALLARIN

ALESSANDRO.

Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la normativa vigente prevede la possibilità
attivare nuovi licei scientifici ad indirizzo sportivo;

di

Che il locale liceo statale G.Cotta nel quale sono attualmente
attivati gli indirizzi classico - linguistico – scientifico – scienze
umane, ha approvato sia nell’ambito del collegio docenti, sia
nell’ambito del consiglio di istituto la richiesta al fine di attivare
una sezione di un nuovo liceo ad indirizzo sportivo;
Vista la richiesta del Dirigente scolastico Silvio Gandini prot.
23696 del 21.8-2014 con la quale si chiede
l’appoggio della
Amministrazione all’iniziativa suddetta;
Ritenuta l’iniziativa meritevole di sostegno condividendo le
motivazioni che la supportano, ossia:
a) le condizioni logistiche favorevoli sotto il profilo della
dotazione di impianti situati nel territorio di Legnago;
b) il concorso del nuovo indirizzo al consolidamento del polo
scolastico di Legnago;
c) l’ampliamento dell’offerta formativa a favore del territorio (non
solo legnaghese);
d) la valorizzazione del patrimonio sportivo, compreso il suo
profilo culturale;
Dato atto che il presente provvedimento non richiede i pareri di
cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 in quanto si tratta di atto di
indirizzo politico;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di esprimere un convinto sostegno alla iniziativa promossa dal Liceo
statale Cotta diretta all’attivazione del nuovo indirizzo del Liceo
medesimo
denominato
Liceo
Sportivo,
ritenendolo
meritevole
di
approvazione per i molteplici aspetti positivi che ne possono derivare
a favore sia dei cittadini che del territorio.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
f.to SCAPIN

IL SEGRETARIO GENERALE

CLARA

f.to BALLARIN

ALESSANDRO

_______________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è in corso di
pubblicazione presso l'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni da oggi, a
norma dell'art.124, comma 1 del T.U. 18.8.2000, n. 267.
Legnago, lì

IL CAPO UNITA' OPERATIVA
f.to Caterina Barbieri

_______________________________________________
Per copia conforme ad uso amministrativo.
Legnago, lì

IL CAPO UNITA' OPERATIVA
Caterina Barbieri

________________________________________________
La presente Deliberazione:

- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134, comma
3, del T.U. 18.8.2000, n.267.
Legnago, lì

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to Cinzia Muraro

________________________________________________
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