
PROVINCIA DI BELLUNO

n. 5  Reg. Deliberazione del  28-01-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO:  Adesione al Protocollo d’Intesa Scuole in rete per un mondo di solidarietà e
pace

L'anno  Duemilaventi  addì  Ventotto  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  11:15  a  Belluno  nella  Sala
Consiliare della Provincia di Belluno, si riunisce a seguito di invito diramato a norma di legge, il
Consiglio Provinciale:

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente

ROBERTO PADRIN Presidente Presente

AMALIA SERENELLA BOGANA Vice Presidente Presente

MASSIMO BORTOLUZZI Consigliere provinciale Presente

FRANCO DE BON Consigliere provinciale Presente

GIANLUCA LORENZI Consigliere provinciale Assente

IVAN MINELLA Consigliere provinciale Presente

PIERLUIGI SVALUTO FERRO Consigliere provinciale Presente 

Presiede il Presidente ROBERTO PADRIN il quale, ai sensi dell'art.13 e seguenti del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Provinciale, riconosciuta legale l'adunanza per essere la riunione
di prima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DANIELA DE CARLI
La seduta è pubblica.
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PROVINCIA DI BELLUNO

Il  Presidente  dà  la  parola  alla  consigliera  Bogana,  la  quale  procede
all'illustrazione del punto in oggetto.

PREMESSO  che  la  Provincia  riconosce  la  pace  e  lo  sviluppo  quali  diritti
fondamentali  della persona  e dei  popoli ed  intende operare  all’interno del
territorio  per  garantire  e  rendere  effettivi  i  diritti  umani,  le  libertà
fondamentali dell’uomo, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, in
coerenza con i principi della Costituzione italiana, del diritto europeo e di
quello internazionale:

DATO ATTO che nell’a.s. 2004/2005 è nata la rete di scuole “Scuole in rete per
un mondo di solidarietà e pace” per iniziativa di alcuni docenti delle scuole
bellunesi;

CONSIDERATO che tale rete di scuole ha sempre cercato, partendo da teoria,
analisi  dei  problemi  e  sensibilizzazione  degli  alunni,  di  giungere  ad  una
proposta di azione concreta, mettendo in gioco direttamente gli alunni, quali
protagonisti nella costruzione di un mondo migliore;

RILEVATO  che  al  momento  hanno  aderito  a  tale  associazione  l’UST  n.  IV  di
Belluno, 28 scuole, 4 Enti e diverse associazioni di volontariato;

VISTE la  finalità  evidenziate  nello  Statuto  dell’Associazione,  che,  in
particolare, prevedono, tra le altre:

a) gestione del sito della rete che raccoglie il materiale prodotto nell’ambito
delle  attività  della  rete  dai  singoli  istituti  che  vogliono  condividere  i
materiali o negli incontri collettivi;

b) raccolta  e  pubblicizzazione  dei  dati  relativi  alle  attività  svolte  in
autonomia dalle scuole aderenti e riguardanti le tematiche promosse dalla rete;

c) organizzazione  di  eventi  collettivi  in  città  e,  quando  possibile,  nel
territorio provinciale avvalendosi della collaborazione delle scuole aderenti
alla Rete;

d) Coordinamento di iniziative di solidarietà a favore dei paesi in via di
sviluppo

RITENUTO quindi di aderire a tale Associazione;

DATO ATTO che non è prevista alcuna quota associativa;

CONSIDERATO che agli Enti ed Associazioni che aderiscono alla Rete è fatto
obbligo di:

1)sottoscrivere  il  protocollo  d’intesa  che  implica  l’accettazione  dello
Statuto,  che,  allegati  al  presente  atto,  ne  fanno  parte  integrante  e
sostanziale;

2) individuare un rappresentante referente;

3) collaborare ad almeno una delle iniziative indicate

4) partecipare con il delegato alle Assemblee Generali;

RITENUTO di designare il consigliere p.t delegato all’istruzione secondaria di
2°grado quale rappresentante referente per la Provincia nella rete di scuole
“Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace”.

Pag. 2

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005



PROVINCIA DI BELLUNO

Tutto ciò premesso, si sottopone all’approvazione del Consiglio provinciale la
seguente proposta di deliberazione.

Al termine dell'esposizione della Consigliera Bogana, il Presidente apre la
discussione.

Non  essendoci  interventi  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di
deliberazione in oggetto:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- UDITA la relazione della consigliera Bogana;
- VISTO il parere, allegato al presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  dal  Dirigente  del  Settore
interessato, attestante la regolarità tecnica del presente atto;

- CON voti unanimi resi per alzata di mano, dai 6 (sei) consiglieri presenti e
votanti.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto in premessa illustrato e quivi richiamarlo a far
parte integrante del presente provvedimento;

- di aderire alla rete di scuole “Scuole in rete per un mondo di solidarietà e
pace” secondo le condizioni previste nella convenzione allegata sub A) al
presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che l’Associazione citata si è dato uno Statuto, il cui testo,
allegato  sub  B)  al  presente  provvedimento,  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale;

- di designare il consigliere p.t delegato all’istruzione secondaria di 2°grado
quale rappresentante referente per la Provincia nella rete di scuole “Scuole
in rete per un mondo di solidarietà e pace”;

- di dare atto che l’adesione a tale Associazione non comporta per la Provincia
alcuna spesa.

Successivamente, il Presidente invita i Consiglieri a votare per l’immediata
eseguibilità della deliberazione.

Il Consiglio Provinciale, con voti unanimi resi per alzata di mano, dai 6 (sei)
consiglieri presenti e votanti.

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile a mente dell’art.134, comma
4°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Il Presidente Il Segretario Generale
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ROBERTO PADRIN DANIELA DE CARLI

Alla presente deliberazione sono uniti:
- parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa
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