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OGGETTO: ISTRUZIONE – PIANO REGIONALE DI REVISIONE E 
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MANTENIMENTO DEI PLESSI IN DEROGA AI SENSI DELLA D.C.R. N. 
8-21579 DEL 01/10/2019 

 
 

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assente il Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 371   DEL   28/10/2019 
 
ISTRUZIONE – PIANO REGIONALE DI REVISIONE E DIMENSIONAMENTO 
SCOLASTICO A.S. 2020/2021. RICHIESTA DI MANTENIMENTO DEI PLESSI IN 
DEROGA AI SENSI DELLA D.C.R. N. 8-21579 DEL 01/10/2019 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso  che con nota del 10/10/2019 la Provincia di Biella comunicava gli 

estremi della DCR n. 8- 21579 del 01/10/2019 con cui la Regione Piemonte approvava i criteri 
per il dimensionamento della rete scolastica regionale per l’a.s. 2020/2021 prevedendo fra 
l’altro le condizioni per la richiesta da parte dei Comuni e della Provincia di Biella dei plessi in 
deroga rispetto ai numeri minimi (20 alunni per i plessi della Scuola d’Infanzia, 35 alunni per 
la Scuola Primaria per un corso completo e 40 per le Scuola Secondaria di I°); 
 

Dato atto: 
 
• che nel mese di giugno 2019, a Biella, ci sono state le consultazioni elettorali e sono cambiati 

i referenti politici preposti alla programmazione della rete scolastica; 
 
• che nel mese di settembre 2019 sono stati designati 3 nuovi dirigenti scolastici presso l’I.C. 

San Francesco d’Assisi, I.C. Biella II e il CPIA;  
 
• che il predetto avvicendamento, sia degli Amministratori Locali sia di 3 nuovi dirigenti su 

4, non ha consentito all’Amministrazione comunale una consultazione approfondita 
finalizzata ad una ricognizione complessiva della programmazione dell’offerta formativa e 
della rete scolastica; 

 
• che, pur nella ristrettezza dei tempi, è stato organizzato un incontro finalizzato alla 

definizione dei punti di erogazione del servizio scolastico rispondenti alle reali esigenze del 
territorio; 

 
• che le Direzioni Scolastiche, per l’a.s. 2020/2021, hanno evidenziato l’importanza di 

mantenere inalterata la situazione degli attuali Istituti Comprensivi e dei relativi plessi in 
coerenza con quanto disposto dall’allegato A della D.C.R. n. 8-21579 del 01/10/2019, 
ritenendo necessario, alla luce dei predetti avvicendamenti, di disporre di un arco temporale 
più ampio per poter fare analisi e approfondimenti sulla programmazione degli interventi 
essenziali; 

 
Ritenuto di far pervenire il proprio pronunciamento a conferma del mantenimento 

di alcuni plessi in deroga ai criteri previsti per le scuole site nei comuni Montani e in situazione 
di marginalità di cui alla citata Delibera del Consiglio Regionale; 
 

Preso atto: 
 

• che la Regione Piemonte - Settore Politiche dell’Istruzione, conformemente a quanto 
previsto dalla D.C.R. n. 8-21579 del 01/10/2019 con determinazione dirigenziale n. 1380 
del 09/10/2019, ha approvato una scheda analitica da utilizzare e approvare da parte dei 
Comuni con proprio atto deliberativo per la pianificazione dei punti di erogazione del 
servizio, con particolare riferimento al mantenimento in deroga ai parametri previsti dal 
D.P.R. 81/2009 dei plessi di scuola statale già funzionanti siti in comuni montani o marginali 
ai sensi della D.G.R. n. 1-10104 del 21.11.2008 (Allegato A); 
 

• che questa Amministrazione Comunale, in sinergia con gli Istituti Comprensivi interessati, 
ha provveduto a compilare la scheda analitica sopra citata (Allegato A); 



 
• che il mantenimento dei plessi individuati ed interessati alla deroga risponde altresì ad una 

logica di efficace distribuzione della rete scolastica sul territorio comunale, tenuto conto 
anche degli investimenti fatti e di quelli in previsione rispetto alla  sicurezza e alla 
manutenzione ordinaria  e straordinaria e tenuto conto dei servizi attivi a favore della 
popolazione studentesca, in particolare il servizio di trasporto scolastico e di mensa 
scolastica che determinerebbe un danno per inadempimento contrattuale a carico 
dell’Amministrazione Comunale; 

 
Acquisiti i pareri delle Direzioni Scolastiche rispetto al mantenimento dell’attuale 

assetto della rete scolastica (Istituto Comprensivo Biella II nota prot. n. 59369 del 23/10/2019, 
Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi nota di prot. n. 59809 del 24/10/2019, Istituto 
Comprensivo Biella III nota di prot. n. 59882 del 25/10/2019); 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate: 

 
1. di proporre il mantenimento inalterato degli Istituti comprensivi San Francesco d’Assisi, 

Biella II e Biella III e di richiedere il mantenimento in deroga ai criteri previsti per le scuole 
site in comuni montani o in situazione di marginalità ai sensi della D.C.R. n. 8-21579 del 
01/10/2019, limitatamente ai seguenti plessi delle scuole dell’infanzia e primarie di: 
a. Infanzia Don Sturzo (I.C. Biella III) nell’ipotesi in cui nell’a.s. 2020/2021 il numero 

degli iscritti subisse un decremento tale da non raggiungere il numero minimo di 20 alunni 
(nell’a.s. 2019/2020 il numero è pari a 21); 

b. Primaria Cridis (I.C. Biella I) nell’ipotesi in cui nell’a.s. 2020/2021 il numero degli 
iscritti  subisse un decremento tale da non consentire un corso completo (nell’a.s. 
2019/2020 il numero è pari a 65 ma il ciclo non è completo), posto che l’Amministrazione 
d’intesa con la Direzione dell’I.C San Francesco d’Assisi intende promuovere azioni di 
sensibilizzazione per la riattivazione della classe “prima”, anche alla luce del ruolo 
cruciale che il plesso rappresenta in un quartiere ad alto disagio socio economico e alla 
luce degli investimenti pubblici programmati dall’Amministrazione per la 
riqualificazione dell’edificio scolastico; 

 
2. di allegare la scheda analitica (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 
3. di dare atto, per quanto attiene il CPIA, che a partire dall’a.s. 2020/2021 la sede legale 

dell’Istituto sarà in via Cerrione 4 a Biella, mentre il punto di erogazione dei corsi resterà in 
Via Ivrea 14; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Biella – Servizio Istruzione – per i 

successivi adempimenti; 
 
5. di dare atto che per la presente deliberazione non è richiesto il parere di regolarità contabile, 

in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 
 
6. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del d. Lgs. 18/08/2000 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento entro il 
29/10/2019. 

 


