COMUNE DI BELCASTRO
(Provincia di Catanzaro)

**********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 DEL 28.11.2008

OGGETTO: PROPOSTA DELL’AMMNINISTRAZIONE
DELL’AMMNINISTRAZIONE PROVINCIALE
PROVINCIALE – SETTORE P. I. PER
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PRIMARIA E SUPERIORE.
SUPERIORE.

DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE, alle ore 19.30, nella
sala di Palazzo Poerio eletta per le adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di
convocazione nei modi di legge, risultando presenti i seguenti Amministratori in carica:

Componenti G.C.

Carica

Presenza

- Dr. CIACCI IVAN ...….….………………….……… SINDACO

SI

- Sig. Mazzei Antonio …………..………...……….
ASSESSORE - V.SIND.
…………..

SI

- Sig.Brescia Gavino ……..………….……….…… ASSESSORE

SI

- sig. Brescia Gianfranco ……………….….…. ASSESSORE

SI

- Sig. Devito Rodolfo ….………………………… ASSESSORE

SI

Sono assenti per giusti motivi i Signori …………………………………………………………................ .
Assume la Presidenza il Dr. Ivan CIACCI - Sindaco
Assiste ai lavori il Dr. Luciano Cilurzo - Segretario
il presidente

rilevando che i componenti della Giunta presenti sono in numero legale, dichiara aperta l’assise e,
pertanto, rivolge cortese invito a tutti i Consiglieri intervenuti a trattare e deliberare sull’argomento
segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota n°101442 del 11.11.2008 con la quale l’Amministrazione Provinciale – Settore
Pubblica Istruzione, a seguito della Conferenza Provinciale sul dimensionamento, tenutasi il
giorno antecedente, ha ritenuto saggiamente opportuno offrire chiarimenti circa
un’ipotetica proposta di dimensionamento nell’occasione dalla stessa presentata,
invitando gli attori principali in materia (Scuole e Comuni) a determinarsi, per quanto
possibile in maniera concertativa, circa predetta problematica, avviata ad onesto riscontro
delle pressanti vigenti normative a riguardo (L.59/97, DLgs.112/98, DPR233/98, L.133/08)
nonché delle Linee Guida regionali, ai fini di consentirne la redazione definitiva del Piano
Scolastico Provinciale;
Considerata la rilevanza dell’argomento per le numerose ed importanti implicanze
incidenti nel tessuto civile e culturale delle comunità dove la Scuola è da ritenersi centrale
nel processo della crescita civile, specie in comunità in cui il rischio di dispersione e di
devianza dalle regole e dalla legalità è assai elevato e devastante, per cui la presenza di una
propria Responsabilità scolastica, insieme a quella dell’Arma Benemerita e delle Poste, si
appalesano di essere indubbiamente un caposaldo delle garanzie costituzionali, in quanto
raffiguranti un diretto, reale ed elementare legame con lo Stato, che sovente solo grazie ad
esse riesce a riaffermare la sua Autorità;
Ritenuto, quindi, proprio per le ragioni sopra esposte, che in una terra così disperata ed
assetata di maturazione civile come la nostra, non rivelasi affatto un saggio di buon
governo ridurre le già misere disponibilità, sia in termini di risorse umane che finanziarie,
se non collegate a gravissimi, effettivi ed indifferibili criteri di <economicità sociale>, atti
cioè a stroncare non rari sostentamenti e sperperi inconcepibili, scaturenti dall’annoso e
nocivo assistenzialismo;
Ritenuto, inoltre, che la permanenza dell’Istituto Comprensivo in Belcastro è resa
pregnante e perciò confortata, sotto il profilo squisitamente culturale e turistico, dalla
presenza di una storia artistica ed architettonica ineguagliabile, che sono patrimonio fiero
ed autentico dell’intera Regione Calabria, che non può e non deve farla assoggettare alla
mera logica dei numeri o, peggio, di strane combinazioni, per le quali un paese il cui
centro storico (90% delle abitazioni) è posto interamente al disopra dei 535 m. di altitudine,
nella menzionata ipotesi provinciale verrebbe privato della sua sede dirigenziale,
aggravando un disagio obiettivamente percepibile, complice anche il pessimo
collegamento stradale;
Ritenuto, ancora, che tale richiesta di permanenza dell’I.C. di Belcastro è avvalorata anche
dalla presenza di una minoranza linguistica albanese nella vicina e montana comunità di

Andali, che in coppia con Belcastro formano l’attuale Istituto Comprensivo, per cui anche
per questo motivo l’Istituto rientrerebbe nelle eccezioni previste dall’attuale normativa;
Valutato che l’opportunità di tale richiesta non sia da relegare ai soliti e squallidi
provincialismi e campanilismi, ma risiede soprattutto nell’importanza capitale di aver in
loco la presenza di una dirigenza che riesca a far funzionare meglio i corsi educativi, così
come è avvenuto da quando, nell’anno 2000, l’I.C. di Belcastro si è reso autonomo da
Cropani e Petronà, in seguito a processo di dimensionamento della rete scolastica
provinciale, ai sensi dei D.lgs n°59/97 e DPRn°275/99, venendo ad acquisire tutte le
necessarie e opportune esperienze per una dignitosa collocazione e caratterizzazione nella
struttura formativa provinciale per il lavoro svolto nei trascorsi otto anni, in cui la predetta
autonomia ha consentito di gestire e coordinare bene l’organizzazione scolastica,
dotandola degli strumenti necessari per rendere il servizio efficiente ed efficace, secondo
gli standard di qualità prescritti;
Preso atto, parimenti, a seguito della Conferenza Provinciale sul dimensionamento degli Istituti
Superiori, tenutasi il 17.11.2008, della necessità di intervenire anche sulla Sede coordinata,
sita in di Fieri di Belcastro, dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e
l’Ambiente (IPSAA), per la quale intravedere possibilità di rilancio nel comprensorio è
cosa dovuta, sempre che le iniziative a riguardo, verso le quali si guarda con prudente
attenzione e profondo rispetto, non interferiscano con la perdita della localizzazione
attuale della scuola medesima nonché della sua specificità, che deve rimanere legata allo
spirito con il quale è nata, di promuovere cioè sul territorio provinciale la cultura verso
l’agricoltura e l’ambiente;
Vista la Deliberazione del Consiglio d’Istituto dell’I.C. di Belcastro - Andali nonché quella
dell’I.C. di Botricello, che quivi si allegano in copia, con le quali si espone con puntigliosa
argomentazione la proposta di dare corpo ad istituti omnicomprensivi che, assemblando in
sintesi la scuola primaria e i relativi istituti superiori, consentirebbero per le ragioni
esposte un notevole salto di qualità di predetti plessi scolastici, ed in particolare per quello
di Fieri, un deciso incremento di iscrizioni, oltre che un riallineamento con il criterio soglia
previsto dal DPR 233/98;
Visto il TUELL nonché lo Statuto Comunale;
Visto l'esito della votazione resa ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di
legge;
DELIBERA

Per i motivi in narrativa espressi, che quivi di seguito s’intendono integralmente
riprodotti:
•

di prendere atto dell’allegata deliberazione dell’Istituto Comprensivo di Belcastro, in
cui si espone ed argomenta una proposta di modifica dell’ipotetico schema provinciale,

di costituire cioè l’Istituto Omnicomprensivo di Belcastro, che aggreghi sotto un’unica ed
autonoma dirigenza la scuola Primaria e la Sede IPSAA coordinata di Fieri, facendola
propria per le ragioni sopra esposte e per i fini enunciati e condivisi in predetta
deliberazione;
•

di prendere atto, parimenti, dell’allegata deliberazione dell’Istituto Comprensivo di
Botricello, specie nella parte attinente alla disponibilità esplicitata nella medesima ad
accogliere l’eventuale accorpamento della Scuola primaria di Belcastro all’I.C. di
Botricello, sempre nel rispetto della localizzazione della sede e a parziale modifica
dello schema provinciale di dimensionamento, qualora non potesse essere accolta la
proposta sopra formulata dall’I.C. di Belcastro e da questo Municipio;

•

di inoltrare il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale, all’Ufficio
Scolastico Regionale e al Presidente della Regione Calabria perché abbiano a valutare
con la dovuta ponderazione la questione al fine di assumere provvedimenti sinergici
con le competenze precipue e, soprattutto con gli interessi reali delle popolazioni
interessate;

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile secondo vigenti disposizione
di legge.

COMUNE DI BELCASTRO

PROVINCIA DI CATANZARO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
l’ufficio proponente
proponente

il servizio interessato

OGGETTO: PROPOSTA DELL’AMMNINISTRAZIONE
DELL’AMMNINISTRAZIONE PROVINCIALE
PROVINCIALE – SETTORE P. I. PER
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
SCOLASTICA PRIMARIA E SUPERIORE.
SUPERIORE.
DETERMINAZIONI.

Cap.____________int.___________Cod.______________Competenza/Residui_______________________
Dispon. €____________________________. 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 responsabile
responsabile area finanziaria

--------------------------------------------

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio INTERESSATO, per
quanto attiene alla REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA, esprime il seguente
PARERE: favorevole per quanto di competenza

Lì, 28.11.2008
IL segretario d.g.
Firmato CILURZO

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

Lì_________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

…..……………………………………

DATA E ORA DELLA SEDUTA: 28/11/2008 ORE 19,30
DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73

Letta, approvata e sottoscritta
SINDACO

SEGRETARIO

Dott. Ivan CIACCI

Dott. Luciano CILURZO

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene affissa e pubblicata per
competenza all’Albo Pretorio dal giorno 1.12.2008 e per quindici giorni consecutivi.

Timbro

il segretario

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28.11.2008 perché dichiarata immediatamente
eseguibile.

Timbro

il segretario
Firmato CILURZO

________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Timbro

il segretario
CILURZO

Palazzo Poerio, 1 dicembre 2008

