
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

 54 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA AMBITO TERRITORIALE 7.

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Addì VENTOTTO OTTOBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 18:30, nella sala del Consiglio Comu

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) AURELI DANIELA ENRICA

P3) MAZZONI DAVIDE

A4) ROCCHEFORTI ELENA

P5) TARABUSI TOMMASO

P6) VANDELLI PAOLO

P7) CLORITI ERMANNO

P8) NUCCI MARGHERITA

A9) BETTAZZI MARCO

P10) MARCHIONI RITA

P11) NUCCI RINA

A12) VIGNOLI PAMELA

P13) CARBONI GERMANO

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, SINDACO, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: Nucci Margherita, Mazzoni Davide, Nucci Rina.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 28/10/2015 
 

OGGETTO: 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA AMBITO TERRITORIALE 7. 

 

Il Sindaco conferisce la parola al vicesindaco  Daniela Enrica Aureli per l'esposizione 
dell'argomento. 

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli espone sinteticamente il punto manifestando soddisfazione per 
il risultato conseguito. Evidenzia che nei prossimi giorni anche il comune di Camugnano e San 
Benedetto Val di Sambro porteranno in approvazione nei rispettivi Consigli Comunali la medesima 
proposta oggetto di trattazione. 

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni si dice 
favorevole all'accorpamento degli Istituti Comprensivi per le ovvie ragioni di razionalizzazione 
delle risorse coinvolte. Dice che, come membro del Consiglio d'Istituto insieme alla consigliera 
Nucci Rina, ha sempre manifestato l'opportunità di tale accorpamento. Approva inoltre il fatto che il 
processo è stato condiviso e non è stato "calato dall'alto" come spesso capita, essendo un processo 
che riguarda in primis i cittadini. 

Il Sindaco, non essendoci altri interventi, sottopone il punto in approvazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
• con l’art. 19, commi 4 e 5, della Legge 111/2011 e con l’art. 4, comma 69, della successiva 

Legge 183/2011 è stato avviato il processo di dimensionamento della rete scolastica per cui gli 
istituti con meno di quattrocento alunni rimangono autonomi ma non possono avere né un 
dirigente scolastico né un direttore amministrativo a tempo pieno; 

• con l’art. 45 della L.R. 12/2003 viene previsto che le Province e i Comuni esercitino le funzioni 
di programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete 
scolastica; 

• a norma dell’art. 45, comma 5, della L.R. 12/2003, le Province e i Comuni predispongono, 
sentite le istituzioni scolastiche interessate, i piani di organizzazione della rete scolastica 
comprendenti anche le azioni di istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in 
modo che la collocazione e l’articolazione  delle stesse garantiscano pari opportunità di fruizione 
dell’offerta formativa sull’intero territorio e l’utilizzo, l’organizzazione e la gestione ottimali 
degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi per l’accesso; tali piani possono 
riguardare sia l’organizzazione complessiva delle rete scolastica, sia interventi parziali; 

• con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1300 del 14 settembre 2015 sono 
stati approvati gli indirizzi regionali per la programmazione territoriale in materia di offerta di 
istruzione e di rete scolastica aa.ss. 2016/2017 e seguenti; 

• la Città Metropolitana di Bologna ha trasmesso con nota Prot. 114202 del 01/10/2015 le “Linee 
guida per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica – 
anno scolastico 2016/2017”; 

Considerato che il processo di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica viene 
esaminato dall’Ambito 7, organismo rappresentativo e di indirizzo che raccoglie la dirigenza di tutti 
gli Istituti Comprensivi Statali, degli Istituti di Istruzione Superiore e i rappresentanti degli Enti 
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Locali del territorio del distretto socio-sanitario di Porretta Terme, coinvolgendo tutte le 
componenti scolastiche, per rispondere agli effettivi bisogni del territorio e tenendo nella doverosa 
considerazione gli effetti degli accorpamenti sul percorso formativo degli allievi; 

Rilevato che l’attuale assetto della rete scolastica vede la presenza: 
• dell’Istituto Comprensivo Castiglione–Camugnano con sede in Castiglione dei Pepoli nel quale 

sono compresi plessi scolastici delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 
localizzati nel territorio dei comuni di Castiglione dei Pepoli e Camugnano; 

• dell’Istituto Comprensivo San Benedetto Val di Sambro con sede nel medesimo Comune nel 
quale sono compresi plessi scolastici delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado localizzati nel territorio del comune di San Benedetto Val di Sambro; 

Dato Atto che la posizione geografica dei tre Comuni contermini è tale da suggerire un percorso di 
razionalizzazione della rete scolastica che contempli l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo 
Castiglione-Camugnano con l’Istituto Comprensivo San Benedetto Val di Sambro, in modo da 
favorire un’adeguata offerta formativa ed educativa; 

Rilevato che l’Istituto Comprensivo di San Benedetto Val di Sambro ha già da tre anni sia dirigente 
scolastico che direttore amministrativo con incarico di reggenza ed è inferiore alla soglia dei 
quattrocento alunni;   

Considerato  che tale proposta viene condivisa dai tre Comuni interessati nella consapevolezza che 
si realizzi l’interesse collettivo con la razionalizzazione dell’assetto organizzativo in modo da 
armonizzare l’offerta formativa in ambito sovracomunale con interventi generali volti a prevenire i 
rischi di abbandono scolastico e a qualificare i percorsi formativi;       

Valutata l’opportunità e la razionalità di proporre, di concerto fra i tre Comuni interessati, 
l’unificazione dell’esistente Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano con quello di San 
Benedetto Val di Sambro, considerando che l’Istituto Comprensivo unificato sarebbe in grado di 
dare una risposta valida e qualificata alla domanda formativa dell’intero territorio; 

Visti: 
• la deliberazione n. 76 del 15/07/2015 della Giunta Comunale di Castiglione dei Pepoli avente per 

oggetto “Riorganizzazione della rete scolastica: accorpamento Istituto Comprensivo Castiglione-
Camugnano e Istituto Comprensivo San Benedetto Val di Sambro. Indirizzi”; 

• la deliberazione n. 67 del 17/07/2015 della Giunta Comunale di San Benedetto Val di Sambro 
avente per oggetto “Riorganizzazione della rete scolastica: accorpamento Istituto Comprensivo 
Castiglione-Camugnano e Istituto Comprensivo San Benedetto Val di Sambro. Indirizzi”; 

• la deliberazione n. 65 del 13/08//2015 della Giunta Comunale di Camugnano avente per oggetto 
“Indirizzi per la riorganizzazione della rete scolastica: accorpamento”; 

• il Verbale n. 16 del 11/08/2015 del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Castiglione –Camugnano, dove 
viene espresso pare favorevole in merito all’accorpamento con l’I.C. San Benedetto Val di 
Sambro;  

• il Verbale n. 3 del 29/08/2015 del Consiglio d’Istituto dell’I.C. San Benedetto Val di Sambro  
dove viene espresso pare favorevole in merito all’accorpamento con l’I.C. Castiglione –
Camugnano; 

• il verbale dell’incontro di rete tra i Dirigenti Scolastici dell’Ambito 7 tenutosi il 30 settembre 
2015 dove è stato espresso voto favorevole per l’accorpamento degli istituti comprensivi di 
Castiglione-Camugnano e San Benedetto Val di Sambro; 

• le “Linee guida per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete 
scolastica – anno scolastico 2016/2017” della Città metropolitana di Bologna; 
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Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole ed approvare il programma territoriale di 
riorganizzazione della rete scolastica, sulla base di un’analisi del fabbisogno formativo territoriale 
e delle dinamiche di fruizione dei servizi educativi e scolastici del territorio dei Comuni di 
Castiglione dei Pepoli, Camugnano e San Benedetto Val di Sambro, procedendo alla 
razionalizzazione della rete scolastica con l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo San Benedetto 
Val di Sambro all’Istituto Comprensivo Castiglione – Camugnano; 

Ritenuto, inoltre, di valorizzare questo processo di riorganizzazione della rete scolastica 
salvaguardando le rispettive identità scolastiche, denominando il nuovo istituto scolastico “Istituto 
Comprensivo di Castiglione-Camugnano-San Benedetto”; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, T.U.E.L.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisito, in base all’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica 
come riportato nell’allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

Con votazione  favorevole unanime, resa nei modi di legge: 
 

DELIBERA 
 

1) Di Approvare il programma territoriale dell’offerta di istruzione e di organizzazione della rete 
scolastica con l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo di San Benedetto Val di Sambro 
all’Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano; 

2) Di Dare Atto che: 
• la nuova organizzazione scolastica sarà avviata dal prossimo anno scolastico 2016/2017; 
• il nuovo Istituto Scolastico sarà denominato “Istituto Comprensivo Castiglione-

Camugnano-San Benedetto” con sede in Castiglione dei Pepoli, Via Fiera 96; 

3) Di Trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bologna ed alla Regione 
Emilia Romagna; 

Con successiva separata votazione favorevole unanime, resa nei modi di legge la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 54 /CC del 28/10/2015

avente ad oggetto: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA AMBITO TERRITORIALE 
7.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

(F.to Cavicchi Cristina)

_______________________________

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

_______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 28/10/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 28/10/2015

**************************************************************************************

**************************************************************************************

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 29/10/2015 al 13/11/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

X

F.to COLLINA ROBERTA

Castiglione dei Pepoli, addì 29/10/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 29/10/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 54 del 28 OTTOBRE 2015


