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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 49 DEL 27/03/2019
OGGETTO: NUOVA INTITOLAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LODI II

L’anno 2019 addì 27 del mese di marzo alle ore 12:20 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di valutazione per modifica intitolazione dell’Istituto Comprensivo Lodi II,
pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VIII (prot. n. 13547 del
13.03.2019);
Considerato che il Consiglio di Istituto di Lodi 2, con delibera n. 29 in data 9/2/2018, sentita
la relazione del Dirigente scolastico e prendendo atto della delibera del Collegio Docenti n. 22 del
11/12/2017, in merito al cambio di denominazione dell’Istituto Comprensivo di Lodi 2 in Istituto
Comprensivo “Giovanni Spezzaferri”, ha deliberato di cambiare l’attuale intitolazione in Istituto
Comprensivo “Giovanni Spezzaferri” (Viale Italia angolo Via Veneto s.n.c. in Lodi);
Vista la C.M. del 12 novembre 1980 n.313, in particolare nella parte in cui viene detto: “Il
provveditore agli studi, acquisita la valutazione della Giunta comunale, interessa il Prefetto
(inviandogli la documentazione completa) …”;
Dato che il dirigente scolastico, nella richiesta di intitolazione dell’Istituto Comprensivo di
Lodi 2, sottolinea che la figura di Giovanni Spezzaferri appare particolarmente significativa per la
Città di Lodi come esempio per gli studenti di uomo di cultura e come fondatore dell’Accademia
“F. Gaffurio” che ancora oggi educa le generazioni lodigiane alla musica e alla danza e per una
maggiore comprensione dell’opera di Giovanni Spezzaferri ha allegato alla richiesta la biografia
dello stesso;
Ritenuto che la richiesta sopra richiamata sia oggi un motivo valido per procedere alla
modifica della denominazione dell’Istituto visto lo spessore culturale e significativo per la Città di
Lodi dell’uomo “Giovanni Spezzaferri”;
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta del Dirigente Scolastico di modificare
l’intitolazione dell’Istituto attualmente denominato “Istituto Comprensivo Lodi 2”, in “Istituto
Giovanni Spezzaferri” null’altro dovendosi modificare in merito ad altri requisiti dell’Istituto
stesso;
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Direzione 2, Giuseppe Demuro,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto dalla presente delibera non discendono oneri diretti e
indiretti al bilancio e al patrimonio dell’ente;
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole in ordine alla modifica dell’attuale intitolazione da “Istituto
Comprensivo Lodi 2”, in “Istituto Giovanni Spezzaferri”;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 3 DI 3

