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Prot. n° 150 del 14.01.2010

- PREG.MA DR.SSA WANDA FERRO
PRESIDENTE AMM. PROV.LE DI CATANZARO
- PREG.MO DIRETTORE GENERALE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE – CATANZARO LIDO
PREG.MO DIRETTORE UFFICIO SCOLASTICO
PROVINCIALE – CATANZARO LIDO
- PREG.MO ASSESSORE ALLA P.I. AMMINISTR.
PROVINCIALE DI CATANZARO
- PREG.MO PRESIDENTE CONSIGLIO PROV.LE
Ep.c

- ECC.MO SIGNOR PREFETTO DI CATANZARO

LL.SS.

OGGETTO: SPOSTAMENTO SEDE SCUOLA IPSAA DI FIERI – BELCASTRO.
TRASMISSIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Si trasmette in allegato alle SS.LL. la Deliberazione Consiliare con la quale
questo Municipio ha inteso dare garbatamente senso istituzionale al suo grande disappunto
verso metodi, prima ancora che contenuti, non intenzionalmente usati circa propositi di
spostare la storica sede IPSAA di Fieri. Non poteva non seguire, del resto, alla nota del
sottoscritto n° 5320 del 21.12.2009, se non altro che per coerenza, il presente provvedimento, che
oltre ad essere un chiaro atto amministrativo contiene nella sostanza una serena riflessione circa
la questione in oggetto, integrante quanto già sostenuto e riproponente l’invito a discutere in
maniera più appropriata la materia e trovare insieme soluzioni condivisibili ed ispirate al buon
senso, nel rispetto di tutto e di tutti.
Con molti ossequi
Dr. Ivan CIACCI
- SINDACO -

_______________________________________________________________________________________
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COMUNE DI BELCASTRO
(Provincia di Catanzaro)

*********
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 39 DEL 29.12.2009
OGGETTO: SCUOLA IPSAA DI FIERI – BELCASTRO. DETERMINAZIONI

L'anno DUEMILANOVE, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 15.30, nella Sala
delle Conferenze, eletta all’uopo presso Palazzo Poerio, Sede del Municipio, riunitosi in adunanza
pubblica il CONSIGLIO COMUNALE, in grado di prima convocazione di sessione straordinaria ed
urgente, partecipata a termini di legge a tutti i Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale:

CONSIGLIERI

CIACCI IVAN - SINDACO
BRESCIA Gavino
BRESCIA Gianfranco
DEVITO Rodolfo
GUALTIERI Vincenzo
LODARI Carmine
MAZZA Susanna
MAZZEI Antonio
SCARPINO Giovanni

BRESCIA Alfredo
CIACCIO Severino
LODARI Mariagrazia
MAZZEI Saverio

PRESENZE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO

PRESENTI N. 8
ASSENTI

N. 5

Degli assenti sono giustificati i Signori: ……………………………………………………………..
………………………...........................................................................................................................
Presiede l’Assise il Dott. Ivan CIACCI - SINDACO
Assiste ai lavori il Dott. Luciano Cilurzo - segretario.
il presidente

rilevato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, in prosieguo di seduta, invita i Signori
convocati a trattare e deliberare sull’argomento in oggetto segnato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro – Settore Pubblica Istruzione
ha indetto per il 16/12/2009 una Conferenza di Servizi comprensoriale con in oggetto il
trasferimento della sede dell’Istituto Professionale di Stato per l’Ambiente e l’Agricoltura (IPSAA)
di Fieri a Sersale, che ha destato non poca perplessità e turbamento presso questa
Amministrazione nonché nel territorio comprensoriale specie per l’approccio
metodologico usato per attuare tale proposito;
RILEVATO che la stessa si è tenuta nonostante l’assenza della gran parte dei Sindaci
invitati, emarginando peraltro la questione a pura formalità, per come prescrive la norma,
sminuendone quindi la rilevanza sociale, civile, storica ed antropologica che predetta
Scuola riveste e ha rivestito nel tempo, nonostante le colpose insufficienze, che l’hanno
contrassegnata in questi ultimi tempi, quando è venuto meno il progetto proprio dell’Ente
intermedio, steso negli anni 2003-2005, di un suo possibile inserimento in un quadro
complessivo di sviluppo rigenerativo dell’intera zona marina di Belcastro assieme all’exAzienda Condoleo, già acquisita peraltro dalla Provincia per insediarvi la nuova facoltà di
Veterinaria dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, per come recita il protocollo d’intesa
di quel tempo tra Provincia, Comune ed Università;
CONSIDERATO che il ritardo dell’agognato sviluppo della Marina di Belcastro è dipeso in
gran parte da fattori esterni a questa Amministrazione Comunale, che anzi in tal senso si
era premurata già nel 2005 di redigere uno strumento urbanistico ad hoc, includente
specifiche linee di sviluppo all’uopo, per come evidenziato dal consigliere Devito, nonché
di insediarvi successivamente una Delegazione di Governo e un Dispensario Farmaceutico
stagionale, che potessero fungere da incentivazione e promozione di investimenti non solo
turistici, per come sottolineato dal consigliere Brescia Gavino;
PRESO ATTO, peraltro, del mancato rispetto dell’impegno assunto dagli organi preposti
nel corso del recente dimensionamento scolastico (2009), di salvaguardare cioè la sede
IPSAA di Fieri nella sua attuale collocazione geografica, quale proposito eticamente
incontrovertibile reso a questa Amministrazione al fine di evitare il rifiuto di quanto
operato, proprio in epoca in cui il Sindaco di Belcastro si è palesemente e da tempo
dimostrato propenso verso nuove e più concrete forme di unione politica comprensoriale;
RITENUTO quindi che, a seguito di nutrito dibattito consiliare, si rende necessario ed
opportuno dover intervenire anche istituzionalmente per chiarire la questione ed
esprimere parere nel merito, che non fosse solo frutto di personali opinioni ed
acquisizioni, ma che comprendesse nella sua estensione tutto un percorso di storia (per
come peraltro reso noto dal Sindaco di Petronà e Presidente della Comunità Montana), ma

anche di dottrina, di vita, di sentimenti, di coerenza, di rispetto e di solidarietà con l’animo
di chi a suo tempo ebbe l’intuizione di insediare una sede dell’Istituto Professionale di Stato
per l’Ambiente e l’Agricoltura di Catanzaro a Fieri di Belcastro, tenendo presente e di mira lo
sviluppo di un territorio, sicuramente felice per esposizione geografica, vergine ed
incontaminato a tal punto da consentire subito la realizzazione delle infrastrutture
laboratoristiche necessarie per la scuola, delle serre di coltivazione sperimentale e di tante
altre cose ancora, che solo esso poteva e può offrire contro ogni mediocre, miope e
demagogica razionalità;
VISTO l’esito favorevole della votazione resa ad unanimità di voti espressi per alzata di
mano dai Consiglieri presenti;
VISTO il TUELL 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa e che quivi s’intendono integralmente riportati
-

di esprimere fermo e contrario parere al trasferimento della sede IPSAA di Fieri di
Belcastro verso qualsiasi altra destinazione, ritenendo la collocazione di tale scuola nel
territorio in cui trovasi, sia sotto il profilo storico che antropologico, necessaria ed
essenziale allo sviluppo e al recupero dello stesso, altrimenti destinato ad un’annosa,
anacronistica e pericolosa emarginazione;

-

di non condividere per nulla, tanto nella forma che nella sostanza, interventi
strumentali, irriguardosi e talvolta fuori luogo, effettuati finora sull’argomento a
qualsiasi titolo, specie per l’uso di metodologia poco ortodossa nella trattazione dello
stesso, oltre che per la scarsa attenzione della sua rilevanza sociale e civile;

-

di individuare, nella prospettiva finora colpevolmente trascurata di dare corso ad uno
sviluppo reale di tale sede, l’esigenza primaria atta a capitalizzare seriamente per
l’intero comprensorio (e non a discapito) questa risorsa, su cui invece investire per fare
emergere sicure occasioni di lavoro e di sviluppo per il futuro, alla luce anche
dell’attuale ubicazione assai propizia sotto l’aspetto geo- morfologico e strategico, che
verrebbe ad essere vanificato da una sua eventuale diversa ed incoerente dislocazione;

-

di proporre, in ogni caso, all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, titolare della
Scuola IPSAA in oggetto, di voler aprire a breve nonché sovrintendere un tavolo di
lavoro istituzionale tra soggetti maggiormente interessati, come peraltro già
manifestato da più parti, volto a preparare e supportare con adeguato civismo una
Conferenza di Servizi, per la quale fin d’ora se ne ravvisa anche l’opportunità di
tenerla presso la sede IPSAA stessa e da cui trarre serie e condivise soluzioni, utili e
fruibili per l’intera collettività comprensoriale, estranee a logiche strumentali e

campanilistiche, che non rispondano a disegni incompatibili con il clima di
aggregazione e sinergia territoriale faticosamente finora perseguito;
-

di dare mandato al Sindaco di intraprendere tutte le iniziative che si renderanno via
via necessarie ed opportune per assicurare alla questione razionalità e trasparenza
estreme, ivi compreso un coinvolgimento utile degli Uffici Scolastici, della Regione,
della Comunità Montana nonché di tutte le municipalità limitrofe, cui in particolare si
rivolge l’appello di dare il più onesto contributo per un risoluzione equa e giusta della
questione;

-

di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di
Catanzaro, quale risposta alle azioni da questa intraprese all’uopo, agli Uffici scolatici
provinciale e regionale nonché all’UTG per le precipue competenze;

-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini delle
vigenti disposizioni di legge.

COMUNE DI BELCASTRO

PROVINCIA DI CATANZARO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
l’ufficio proponente

il servizio interessato

OGGETTO: SCUOLA IPSAA
IPSAA DI FIERI – BELCASTRO. DETERMINAZIONI

Cap.____________int.___________Cod.______________Competenza/Residui_______________________
Disponibile €________________________________. Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
a norma dell’art.151, c.4, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267,
ATTESTA

la copertura della complessiva spesa di €_____________________________________, relativa al Capitolo,
all’intervento ed al codice di bilancio di cui sopra.
Lì_________________
IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

______________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, per
quanto attiene alla REGOLARITÀ TECNICA, esprime il seguente
PARERE: _________________________

Lì_________________
IL DIRIGENTE AREA TECNICA

___________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto Segretario – D.G. per quanto attiene alla
REGOLARITÀ amministrativa del provvedimento esprime il seguente
PARERE: favorevole.

Lì 29.12.2009
IL SEGRETARIO D.G.

Dr. Luciano CILURZO

Data e ora della seduta 29.12.2009 – Ore 15.30
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Dott. Ivan CIACCI

Dott. Luciano CILURZO

________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. N. …………, li 13.01.2010
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per giorni
quindici consecutivi.

Timbro

il segretario d.g.

Cilurzo
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

stata affissa per la debita pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi, dal …………… al ………..….. senza reclami;

-

è divenuta esecutiva il giorno 29.12.2009 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Timbro

il segretario d.g.

Cilurzo
_______________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Timbro

il segretario d.g.
Dr. Luciano CILURZO

Palazzo Poerio, 13 gennaio 2010

