COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.43
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E
DEL I CICLO DI ISTRUZIONE PER L'A.S. 2013/2014

L’anno DUEMILADODICI, addì DICIOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore nove e minuti
zero nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente

ANIMALI Ulderico - Sindaco
PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
GUERRETTA Alessandro - Assessore
ROMETTI Pier Angelo - Assessore
CECCHETTO Raffaella - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Dimensionamento scolastico della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione per l'a.s.
2013/2014
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.
36/2009, 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 Tecnico 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
Premesso che la scuola pubblica è stata oggetto negli ultimi anni di significativi interventi di
riorganizzazione delle risorse umane e strumentali;
Visto il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che
prevede all’articolo 139 l’attribuzione alle province ed ai comuni di precise funzioni in materia di
istruzione;
Visto il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singolo istituti”;
Visto il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività”, convertito dalla legge n. 133/2008;
Visto il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, avente ad oggetto “Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi del
Decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008”;
Visto il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, avente ad oggetto “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art.
64, co. 4 del Decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008”;
Vista la Sentenza Corte Costituzionale n. 200 del 2009 – (le Regioni hanno competenza esclusiva in
materia di dimensionamento della rete scolastica);
Vista la Sentenza Corte Costituzionale n. 92 del 2011 che annulla i commi 4 e 6 (istituzione nuove
scuole e nuove sezioni di scuola dell’infanzia, possibilità di accogliere i bambini tra i 2 ed i 3 anni
nelle sezioni di infanzia dei piccoli Comuni …) dell’art. 2 del D.P.R. n.89/2009 e stabilisce che
detta competenza non è dello Stato – la competenza spetta quindi alle Regioni nell’ambito del
dimensionamento della rete scolastica;

Visto l’art. 19 co. 4 del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del
15/07/2011, che prevede che la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1^
grado siano aggregate in Istituti Comprensivi, con la conseguente soppressione delle Autonomie
scolastiche costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di 1^ grado e che
detti Istituti Comprensivi per acquisire autonomia debbano essere costituiti da almeno 1.000 alunni,
deroga a 500 alunni per Comuni montani;
Visto l’atto di indirizzo e i criteri per la programmazione e la definizione del piano regionale di
dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione dell’offerta
formativa per l’a.s. 2012/13 e successivi, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.
135-40984 del 25 ottobre 2011;
Vista la legge 183/2011, che all’art. 4 comma 69 ha disposto la modifica dell’art. 19 comma 5 della
legge 111/2011, stabilendo di elevare il numero minimo degli alunni per autonomia scolastica ad
almeno 600, 400 nei comuni montani, ed al comma 70 ha inserito un comma 5bis all’art. 19 comma
5 della legge 111/2011, stabilendo che alle autonomie sottodimensionate sopra indicate non puo’
essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 04 giugno 2012, che ha stabilito
l’illegittimità dell’art. 19 comma 4 della legge 111/2011, in quanto materia di competenza delle
Regioni;
Vista la Deliberazione n. 184-30762 del 27 luglio 2012 del Consiglio Regionale del Piemonte
avente ad oggetto “Atto di indirizzo e criteri per la programmazione e definizione del piano
regionale di dimensionamento delle Autonomie scolastiche piemontesi e per la programmazione
dell’offerta formativa per l’a.s. 2013/2014. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del
Consiglio regionale 25 ottobre 2011, n. 135-40984.”
Considerato che il Comune di Cerreto Castello dispone di n.01 Scuola dell'Infanzia (materna) con
28 iscritti per un totale di 28 unità;
Vista l'intenzione ampiamente espressa durante l'incontro avvenuto giovedì 6 settembre 2012
presso la Sala Riunioni del Provveditorato agli Studi di Biella, alla presenza del Provveditore prof.
Piergiorgio Giannone, dell'Assessore Provinciale all'Istruzione dott.ssa Mariella Bollino, del
dirigente scolastico di Vigliano dott.ssa Giuseppina Ruggirei, dei Presidi e/o loro delegati delle
Scuole Medie di Vigliano e Valdengo e dei rappresentanti dei Comuni di Quaregna, Cerreto
Castello, Valdengo, Vigliano Biellese, Ronco Biellese e Zumaglia, nella quale il Comune di
Cerreto Castello nella persona del Sindaco sig. Ulderico Animali ha espresso la volontà del proprio
gruppo di maggioranza di aderire al costituendo Istituto Comprensivo di Valdengo, Comune con il
quale esistono ormai da molti anni convenzioni per via dell'iscrizione alla Scuola Media di
Valdengo dei ragazzi residenti provenienti dalla Scuola Primaria di Quaregna e Valdengo.
Preso atto che sono stati richiesti con nota del 14.09.2012 prot. 2297 i pareri del Dirigente
scolastico della Direzione Didattica di Vigliano Biellese e del Dirigente scolastico della Scuola
Media Statale di Vigliano Biellese Dante Alighieri;
Rilevato che è stato acquisito il parere del Dirigente scolastico della Scuola Media Statale di
Vigliano Biellese Dante Alighieri prot. n. 1850 del 17.09.2012, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato altresì che il parere del Dirigente scolastico della Direzione Didattica di Vigliano Biellese
non è ancora stato trasmesso e, non appena acquisito, verrà inviato alla Provincia di Biella a
completamento del presente atto;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto;
Delibera
1. di essere favorevole, per l’anno scolastico 2013-2014 alla soppressione della Direzione
Didattica di Vigliano Biellese e della Scuola Media Statale di Vigliano Biellese ed alla
contestuale creazione di un nuovo Istituto Comprensivo con direzione a Valdengo
denominato “Istituto Compensivo di Valdengo” (da titolarsi eventualmente in fase
successiva)*
2. di stabilire che il presente atto di indirizzo della Giunta Comunale così formulato per l’a.s.
2013-2014, sarà ufficialmente trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Biella,
unitamente al parere del Dirigente scolastico della Scuola Media Statale di Vigliano
Biellese Dante Alighieri, per la redazione del Piano provinciale di dimensionamento
scolastico per l’a.s. 2013-2014;
3. di stabilire altresì che il parere richiesto al Dirigente scolastico della Direzione Didattica di
Vigliano Biellese, non appena ci sarà inviato dalla medesima, sarà ufficialmente trasmesso
all’Amministrazione Provinciale di Biella a corredo del presente atto.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi dagli aventi diritto
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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