
 

Oggetto: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "AMICI DI MARIELE" - CONCESSIONE D'USO D'AREA 

PUBBLICA “IN USO GRATUITO”. 

Gentile Sig. Sindaco del comune di San Pietro in Casale,  

i cittadini del suo comune, firmatari delle lettere a lei indirizzate, e i cui contenuti sono condivisi dal nostro 

Comitato, ci hanno segnalato la vicenda in oggetto, ritenendola ingiusta e illegittima. 

 

Non vogliamo entrare nella sua interpretazione della Costituzione, che comunque ci pare fantasiosa e di 

parte, basti pensare che ha dimenticato di citare i commi 1 e 2 dell’art. 33:  

Il comma 1 pone a fondamento dell’attività scolastica la libertà di insegnamento, libertà che non è certo 

garantita nelle scuole a gestione privata; 

il comma 2 prevede che la Repubblica istituisca scuole statali per tutti gli ordini e gradi, mettendo al centro 

della sua attività la scuola statale e non certo quelle private. 

 

A nostro avviso la delibera n. 32 del 19/03/2020 della Giunta comunale presenta comunque alcuni aspetti 

di illegittimità, che Le sottoponiamo: 

1) la concessione ad uso gratuito di uno spazio pubblico gestito dal Comune. Gli spazi pubblici sono di tutti i 

cittadini e le cittadine. La giunta non ne può disporre a piacimento. Alla luce delle precedenti considerazioni 

la concessione ad uso gratuito ci sembra grave, vista la denuncia dei suoi cittadini che il suo Comune “ha 

dovuto tagliare le ore di educatrici ed educatori della scuola statale, a causa di carenza di risorse”. 

2) A quanto ci risulta non è stato fatto alcun bando pubblico per la concessione dello spazio in questione, 

fatto grave perché ci potrebbero essere altri cittadini e altri Enti che potrebbero aver interesse all’uso 

dell’area, che è stata concessa in via privilegiata a una associazione privata. 

3) In ogni caso riteniamo che sarebbe opportuno che una delibera di questa importanza, che non è un mero 

atto amministrativo, venga votata dal Consiglio comunale. 

 

In attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti. 

p. la segreteria del Comitato bolognese Scuola e Costituzione 

Lorenzo Grilli 

P. S. 

Il Comitato bolognese Scuola e Costituzione è un’associazione con Statuto (vedi 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/doc/statuto.html) depositato all’Ufficio del registro per 

gli atti pubblici di Bologna in data 7/05/1991 al n. 4486. 

 

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/doc/statuto.html

