
Al Signor PRESIDENTE del 
Consiglio Comunale di SOLOPACA 

 
Al SINDACO del 

Comune di SOLOPACA 
 

Al SEGRETARIO del 
Comune di SOLOPACA 

 
Ai sensi degli artt. 43 del D.Lgs. 267/2000 e 40 e ss. del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale di Solopaca, il sottoscritto 
consigliere, Benedetto VOLPE, firmatario del presente atto, presenta 

formalmente per iscritto al : 
-Signor SINDACO di Solopaca 

 
La sottonotata Istanza derivante dalle proprie prerogative di sindacato ispettivo nella 

forma di : “ INTERROGAZIONE” 
 

All’uopo, espressamente si richiede: 
- un riscontro, nei termini di legge, a mezzo di una risposta SCRITTA; 
- che della presente istanza e, se possibile, della relativa risposta sia data lettura 
nella prossima Seduta del Consiglio. 

 
PREMESSA: 

 

La difficile situazione economica con cui ormai da anni il nostro amato paese è abituato 
a convivere, e i diversi reclami da parte di famiglie amareggiate,  ci impongono di 
interessarci di argomenti che stanno a cuore a tanti cittadini di Solopaca.  

Da quanto apprendiamo dai diretti interessati, e cioè dalle diverse famiglie di Solopaca 
che hanno diritto ai libri di testo gratuiti, ci risulta che tale loro diritto non è stato 
garantito dalle sedi competenti.  

La legge impone che i cittadini aventi diritto ai libri di testo gratuiti, non debbano 
anticipare le somme per l'acquisto dei relativi libri scolastici, cosa che abitualmente 
avviene nel nostro paese.  

Ai sensi del decreto legislativo n 297 del 1994 e della legge 448 del 1998, relativi alla 
fornitura dei libri di testo gratuiti totale o parziale, in favore degli alunni che adempiono l'obbligo 
scolastico in possesso dei requisiti richiesti. 

 

pertanto si CHIEDE: 



 

Per quale motivo le famiglie aventi diritto, debbono anticipare le somme per 
l’acquisto dei libri scolastici? 

 
 

Per quale motivo le famiglie aventi diritto, non vengono provviste di cedole 
librarie necessarie per l'acquisto dei libri di testo? 

 
Chiediamo inoltre quali saranno i provvedimenti che questa amministrazione 

intende apportare per ristabilire la normale fruizione del servizio? 
 
 

 
Solopaca, 30/06/2011    
 

 
                                                         
 

F.to 
Il Consigliere Comunale 

Benedetto Volpe 
(gruppo consiliare “Ricominciare”) 

 
 


