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L’anno duemilanove il ventuno del mese di dicembre alle ore 14,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 611 DEL  21.12.2009 
 

ISTRUZIONE – ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA 
DIMENSIONAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° 
GRADO DEL COMUNE DI BIELLA A.S. 2010/2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PRESO ATTO che l’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha previsto al comma 2 la 
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più 
razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali; 

 

CONSIDERATO che l’art. 3 del decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito 
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, ha infine disposto il differimento 
all’anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, 
dell’attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di 
erogazione del servizio scolastico; 

 

PRESO ATTO che la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 39 – 10801 del 16 
febbraio 2009 avente ad oggetto “Istituzione Tavolo Permanente di confronto sui temi della 
riforma del sistema scolastico”, ha istituito un tavolo permanente di confronto composto da 
rappresentanti delle province piemontesi, dell’ANCI, dell’ANPCI, dell’UNCEM e dell’U.S.R. 
del Piemonte finalizzato a monitorare il servizio scolastico; 

 

CONSIDERATO che la definizione di criteri per la programmazione della rete 
scolastica e dell’offerta formativa integrata si rendono necessari in vista di un possibile 
trasferimento delle competenze alle Regioni per la  gestione dell’istruzione. In tale contesto è 
necessaria una riflessione più complessiva, che tenga conto del dimensionamento e della 
programmazione dell’offerta formativa;  

 

VISTI i criteri per la revisione delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado; 

 

CONSIDERATO che l’ obiettivo della programmazione deve essere quello di 
migliorare la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa, favorendo ove possibile una maggiore 
integrazione tra il sistema dell’istruzione e la formazione professionale, particolare attenzione 
dovrà essere posta all’analisi delle vocazioni dei territori, dei loro fabbisogni formativi in 
un’ottica di sostegno e valorizzazione delle eccellenze già esistenti sia di istruzione che di 
formazione professionale; 



RILEVATO che a livello cittadino, al momento, non si rilevano situazioni 
difformi dai criteri sopra indicati; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del  D.L. n. 267/2000 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi: 

 
 
     D E L I B E R A 
 

1. di mantenere, per l’A.S. 2010/2011 l’attuale situazione per le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


