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PASCOLI” 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  284  DEL   13.10.2014 

 

ISTRUZIONE - CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA DI BIELLA VAGLIO “G. 

PASCOLI” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Preso atto che, secondo la legge n. 23/1996 per quanto riguarda edifici scolastici  

e diritto allo studio, i Comuni hanno competenza nei settori della scuola dell’ Infanzia, della 

scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo Grado; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 112/1998 che assegna ai Comuni competenze in 

campo scolastico. In particolare competono ai Comuni:  

a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole; 

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 

c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature d’intesa con le 

istituzioni scolastiche; 

Constatato che la riforma del titolo V, parte II della Costituzione ha confermato le 

competenze già attribuite; 

Premesso che l’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di incrementare 

una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema 

scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori; 

Ritenuto di organizzare al meglio il servizio scolastico attraverso una 

razionalizzazione  dell’uso degli edifici scolastici; 

Evidenziato che la scuola primaria di Vaglio da anni è a rischio chiusura a causa 

della mancanza di un numero sufficiente di iscritti; 

Preso atto che, in base ai dati forniti dall’Istituto Comprensivo Biella II per l’anno 

scolastico 2014/2015, presso la scuola Primaria di Biella Vaglio – “G. Pascoli” risulta 

funzionante una sola classe V^ formata da un ridotto numero di alunni; 

Valutato che la scuola Primaria di Pavignano “ M. Sella” dispone di aule libere; 

Considerata la breve distanza tra le due scuole; 

Sentito il parere favorevole dell’Istituto Comprensivo Biella II circa la chiusura 

della scuola Primaria di Biella Vaglio – “G. Pascoli”; 

Sentito altresì il parere positivo dei genitori degli alunni frequentanti la classe V^ 

della scuola primaria di Biella Vaglio - “G. Pascoli”, circa il trasferimento della classe V^ 

presso la scuola primaria di Biella Pavignano “ M. Sella”; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi e palesi; 



 

D E L I B E RA 

 

1. la chiusura della scuola Primaria di Biella Vaglio – “G. Pascoli”; 

2. il trasferimento della classe V^ della scuola Primaria di Biella Vaglio – “G. Pascoli” 

presso la scuola Primaria di Pavignano “ M. Sella”; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.   

 


