Oggetto: DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2012/2013.
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.
36/09, con cui veniva richiesto al suddetto di formulare i pareri di conformità ai sensi dell'art.
97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole ;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota della Provincia di Biella, Assessorato all’Istruzione, n. 54004 in data 21.10.2011,
relativa al Dimensionamento scolastico 2012/2013, con la quale si chiede ai Comuni della Provincia
di adottare entro il 14 novembre 2011 una deliberazione in merito all’organizzazione della rete
scolastica di competenza;
VISTA la vigente normativa in materia;
RITENUTO di dover aderire alla richiesta dell’Amministrazione Provinciale di Biella dando atto
che non essendoci proposte di variazioni rispetto alla situazione preesistente, non occorre
richiedere un nuovo parere alle autonomie scolastiche coinvolte che già si sono a suo tempo
espresse favorevolmente;
EVIDENZIATO che attualmente esiste nel Comune n. 1 Scuola dell’Infanzia formata da n.1
sezione di n. 25 alunni;
EVIDENZIATO altresì che attualmente i residenti nel Comune di Cerreto Castello frequentano le
vicine scuole primarie di Quaregna e le scuole medie di Valdengo;
RILEVATO che è fondamentale ai fini di garantire il diritto fondamentale all’istruzione per tutti,
non penalizzare le aree di montagna e mantenere nelle stesse i servizi;
EVIDENZIATO che la scuola presente sul territorio di Cerreto Castello presenta tutti i parametri
ed i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in vigore;
STABILITO pertanto di formalizzare la proposta di mantenere sul territorio comunale la Scuola
dell’Infanzia;
STABILITO altresì di formalizzare la proposta di mantenere le vicine scuole primarie di Quaregna
e le scuole medie di Valdengo frequentate dagli aventi diritto residenti in Cerreto Castello;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in merito dal Responsabile del Servizio
interessato, a norma dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di formalizzare così come richiesto dalla Provincia di Biella – sulla base di quanto esposto nella
premessa che qui si richiama integralmente - la seguente proposta in ordine alla programmazione
del dimensionamento scolastico 2012/2013:
- mantenimento sul territorio di Cerreto Castello dell’attuale assetto scolastico che prevede
l’esistenza ed il funzionamento di n. 1 Scuola dell’Infanzia formata da n. 1 sezione di n. 25 alunni;
- mantenimento delle vicine scuole primarie di Quaregna e le scuole medie di Valdengo frequentate
dagli aventi diritto residenti in Cerreto Castello.
Dopo di che,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza;
AD unanimità di voti palesemente espressi,
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

