COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26
OGGETTO:

Approvazione accordo di programa in attuazione della L. 104/1992 "
Legge Quadro per l’asssitenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate"

L’anno duemiladieci addì sette del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° piano
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Sono Presenti i Signori:
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CICCHELLI Matteo
LONGO Alessandra
PEJROLO Luca
CASSI Mauro
ROUSSET Elio
VELLA Andrea
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Assiste il Segretario Comunale: SIGOT dott. Livio.
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevato che la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" n. 104 del 5.2.1992 all’art. 13, comma 1, lett. a), precisa che l’integrazione
scolastica della persona handicappata si realizza anche attraverso la "programmazione
coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio - assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati. A tale scopo gli Enti
locali, gli organismi scolastici, le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze,
stipulano gli Accordi di Programma di cui all’art. 27 della Legge 08/06/1990 n. 142”, e ancora,
all’art. 40, comma 1, ribadisce che gli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge stessa nel
quadro della normativa regionale vengono attuati mediante gli Accordi di programma;
Considerato che l'articolo 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sostitutivo della L. 142/90, individua
negli Accordi di programma gli strumenti giuridici per la realizzazione di programmi di
intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di Enti Locali, Amministrazioni Statali
ed altri soggetti pubblici;
Considerato che il Decreto Ministeriale 9.7.1992, stante la necessità che gli interventi per
l'integrazione scolastica degli alunni handicappati siano coordinati con quelli extrascolastici e
della formazione professionale e ravvisata la necessità di dare piena attuazione a quanto
disposto dalla Legge n. 104 del 5.2.1992, fissa gli indirizzi per la stipula degli Accordi di
programma previsti dalla Legge - quadro sopraccitata;
Appurato che il D.P.R. 24.2.1994, in attuazione degli articoli 12 e 13 della citata Legge n.
104/92, ha delineato i compiti propri delle Aziende Sanitarie Locali in materia di alunni
portatori di handicap;
Evidenziato che le norme di riferimento, per ciò che attiene gli Enti Locali e le Amministrazioni
Comunali, vanno reperite rispettivamente:
• nella Legge 30.3.1971 n. 118 e s.m.i., avente ad oggetto: “Conversione in legge del
D.L. 30.1.1971 n. 5 e nuove norme in favore di Mutilati e Invalidi Civili”, che all’art. 28,
comma 1, fa riferimento “all’obbligo del trasporto scolastico degli alunni disabili della
Scuola dell’obbligo e della formazione professionale”;
• nel D.P.R. 24.7.1977 n. 616 art. 45 (attribuzioni ai Comuni in materia di Assistenza
Scolastica);
• nella Legge 104/92, art. 12 (diritto all’educazione e all’istruzione), art. 13 (integrazione
scolastica), art. 14 (modalità di attuazione dell’integrazione), art. 23 (rimozione degli
ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative), art. 24 (eliminazione e
superamento delle barriere architettoniche), art. 26 (mobilità e trasporti collettivi), art.
40 (compiti dei Comuni);
• nel D.Lgs. 31.3.1998 n. 112, avente ad oggetto: “Conferimento di funzioni e compiti
amministrative dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge
15.3.1997 n. 59”;
• nella L.R. 15.3.2001 n. 5 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla L.R.
26/04/2000 . 44” (attuativa del D.Lgs. n.112);
• nel D.Lgs. 267 del 18.8.2000, avente ad oggetto: “Nuovo Testo Unico degli Enti Locali”;
• nella Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
• nella L.R. 8.1.2004 n. 1 di attuazione della Legge 328/2000 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• nella L.R. 28/12/2007 n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa”, con particolare riferimento all’art. 15 (Interventi per l’integrazione scolastica
degli alunni disabili o con esigenze educative speciali) e all’art. 31 (funzioni dei
Comuni);
• nel Piano triennale regionale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e
libera scelta educativa, per gli anni 2009 – 2011;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n, 14 del 20/4/2004 con la quale veniva
approvata l’adesione all’Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni disabili
per il periodo 2004 – 2006, attualmente in regime di prorogatio;

Richiamata la Proposta programmatica del Con.I.S.A. Valle di Susa, per il quinquennio 2010 –
2014, approvata dall’Assemblea Consortile con deliberazione n. 12/A/2010 del 30/03/2010,
che prevede, tra l’altro, la realizzazione di uno studio di fattibilità sulla programmazione e
gestione coordinata del trasporto scolastico degli alunni disabili alle scuole secondarie di
secondo grado, nonché la verifica della possibilità di delega al Consorzio degli interventi
assistenziali e/o educativi a supporto dell’inserimento scolastico degli alunni disabili,
espressamente previsti dalla normativa vigente a carico dei Comuni, per una loro realizzazione
più omogenea e più funzionale ai singoli progetti di vita degli alunni;
Presa visione del nuovo testo di Accordo di programma elaborato dal gruppo tecnico
interistituzionale composto da rappresentanti della scuola Polo, dell’A.S.L. TO3, dei Comuni,
della Provincia di Torino, della Comunità montana, degli Enti Gestori delle funzioni socio –
assistenziali (Consorzio Con.I.S.A. e C.A.S.A. Val Sangone), del M.I.U.R., che viene allegato al
presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per la durata di anni tre dalla data di
sottoscrizione dello stesso;
Dato atto che il testo ricalca sostanzialmente quello precedente, fatte salve le modifiche
introdotte dalla L.R. 28/2007 e dal conseguente Piano Triennale Regionale 2009 – 2011;
Dato atto che, al momento della stipula, potranno essere apportate modifiche meramente
formali che si rendessero necessarie
Precisato che gli interventi di competenza del Comune di cui agli articoli 5.5, 6 e 7, sono da
considerare attuabili limitatamente alle risorse che saranno stanziate sul bilancio di
competenza;
Sottolineato che il testo dell’Accordo di programma individua, in conformità a quanto previsto
dall’art. 34, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le modalità per assicurare il coordinamento delle azioni
degli Enti coinvolti;
Ritenuto quindi doveroso approvare integralmente l’Accordo di programma precitato, nel testo
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Atteso che il presente atto rientra tra le competenze del CC ai sensi dell’art.42, comma 2,
lettera “b” del T.U.E.L. 267/00 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
Accertato che è stato rilasciato il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità
tecnica dal responsabile del servizio interessato, non necessitando il parere in ordine alla
regolarità contabile in assenza di impegno di spesa né di diminuzione di entrata, ai sensi
dell’art. 49 comma 1) del T.U.E.L. 267/00:
Segue il dibattito consiliare, così sintetizzabile:
CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Astenuti n. 0
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
DELIBERA
1) Di dare atto di tutta quanta la premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
2) di aderire all'Accordo di programma predisposto d'intesa tra la Provincia di Torino, i Comuni
di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie,
Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove,
Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Oulx,
Rubiana, Salbertrand, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, San Didero, San Giorio

di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo,
Coazze, Giaveno, Reano, Trana, Sangano, Valgioie, Sestriere, il Consorzio dei Servizi Socio
Assistenziali Con.I.S.A. “Valle di Susa”, il Consorzio Azienda Socio Assistenziale Val Sangone,
la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, la Comunità Montana Valli Chisone,
Germanasca, Pellice e Pinerolese pedemontano di Perosa Argentina, l’Azienda Sanitaria Locale
TO3, l’Ufficio Scolastico provinciale e gli Istituti scolastici Liceo “N. Rosa” di Susa (Scuola Polo),
il Circolo didattico di Avigliana, il C.D. di Bussoleno, l’I.C. “Gonin” di Giaveno, il C.D. di Oulx,
l’I.C. di Susa, l’I.C. di Almese, l’I.C. di Sant’Ambrogio di Torino, l’I.C. di Sant’Antonino, I.C. di
Condove, I.C. di Trana, I.C. di Caselette, I.C. di Coazze, la S.M. “D. Ferrari” di Avigliana, la
S.M. “Fermi” di Bussoleno, l’ITCG “Galilei” di Avigliana, l’IIS “Pascal” di Giaveno, l’IIS “Des
Ambrois” di Oulx e l’ITIS “Ferrari” di Susa, I.I.S. «Darwin» di Rivoli (sez. di Sangano), le
Agenzie Formative I.A.L. di Avigliana, Casa di Carità Arti e Mestieri di Susa e Formont di Oulx,
per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con Esigenze Educative Speciali, come
previsto dalla Legge n. 104 del 5.2.1992, allegato alla presente deliberazione a costituirne
parte integrante e sostanziale, della durata di anni tre a far data dalla stipula;
3) di approvare, conseguentemente, il testo;
4) di dare atto che, al momento della stipula, potranno essere apportate le modifiche
meramente formali che si rendessero necessarie
5) di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, procederà alla stipula dell'Accordo di programma
per l'integrazione scolastica delle persone di cui al punto 1), fermo restando che agli interventi
di competenza dell'Ente, di cui ai punti 5.5, 6 e 7 dell’Accordo, si provvederà compatibilmente
con le risorse disponibili sui bilanci di previsione dell'esercizio finanziario corrente e degli
esercizi finanziari interessati dalla durata pluriennale dell'Accordo;

successivamente
Il Consiglio Comunale
CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Astenuti n. 0
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
=^=^=^=^=^=^=^
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U. 267/00:

a) AREA SERVIZI
parere in merito alla regolarità tecnica
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):
FAVOREVOLE
Oulx,

28.05.2010
IL RESPONSABILE DELL’AREA
........................BLANC Monica Francesca.........................
Firma acquisita digitalmente

Allegato alla deliberazione C.C. n. 26 del 07 GIUGNO 2010
IL PRESIDENTE
prof. DE MARCHIS Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. Livio

firma acquisita digitalmente

firma acquisita digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 08 giugno 2010 al 23 giugno 2010 al N. 344 del Registro Pubblicazioni
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data
19 giugno 2010, decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.
OULX, 08 giugno 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIGOT dott. Livio
firma acquisita digitalmente

