CITTÀ DI BIELLA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 226 DEL 11.10.2021
OGGETTO: ISTRUZIONE - ATTO RICOGNITIVO CIRCA GLI IMMOBILI IN USO AL
CPIA BIELLA-VERCELLI – CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI
ADULTI – INDICAZIONI E INDIRIZZI

L’anno duemilaventuno il undici del mese di ottobre alle ore 15:25 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

=====
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 226 DEL 11/10/2021
ISTRUZIONE - ATTO RICOGNITIVO CIRCA GLI IMMOBILI IN USO AL CPIA
BIELLA-VERCELLI – CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI –
INDICAZIONI E INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con il DPR 263/2012, attraverso il quale veniva emanato il “Regolamento recante norme
generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo-didattico dei centri d'istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali”, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti – CPIA
– sono stati riconosciuti istituzioni scolastiche autonome, con una propria dirigenza e
segreteria, con propri organi collegiali e un proprio bilancio;

•

come noto, a partire dal 1° settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l’educazione degli
adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado sono stati riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal DPR 263/2012, specificati
dal DI 12 marzo 2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno
dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti)
e dalle circolari Miur n. 1 dell°l1 febbraio 2016 e n. 4 del 21 marzo 2017 relative alle
iscrizioni ai percorsi distruzione per adulti;

•

presso il CPIA sono offerti i seguenti percorsi formativi:
✓ percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione
secondaria (Licenza Media) anche con eventuale raccordo con percorsi di Formazione
Professionale di durata triennale;
✓ percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana per cittadini stranieri con corsi di Italiano
per Stranieri di livello base (Al-A2), intermedio (B1-B2) e avanzato (Cl-C2);
✓ percorsi di recupero di saperi e competenze previsti a conclusione della scuola primaria;
✓ percorsi di recupero di saperi e competenze previsti a conclusione della scuola
secondaria di primo grado;
Dato atto che:

•

la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici ha fornito indicazioni finalizzate a
garantire il regolare funzionamento dei Centri Provinciali per gli Adulti (CPIA) elencando
una serie di accordi, disposizioni e adempimenti di competenza dei vari soggetti, inclusi gli
Enti Locali, che concorrono al funzionamento del sistema nazionale di educazione e
istruzione degli adulti;

•

in forza della Delibera Regionale di Dimensionamento n. 32-846 del 29 dicembre 2014 è
stata istituita come autonomia scolastica il CPIA di BI-VC;

•

i CPIA sono eredi dei CTP_EDA dei Centri permanenti per l’Educazione degli Adulti;

•

per quanto riguarda la provincia di Biella, il CPIA Biella-Vercelli vede i seguenti punti di
erogazione:

✓ Via Addis Abeba, 37 (ingresso da C.so Risorgimento, presso la sede dell’IC Biella III):
Classi di Scuola secondaria di I° ed alfabetizzazione, classi CELI-Università di Perugia
✓ Via Ivrea,14: Classi di Alfabetizzazione e di Scuola secondaria di I°
✓ Classi di Alfabetizzazione (presso I.I.S. "Q. Sella")
✓ Via dei Tigli, 14 (presso la Casa Circondariale): Classi di Alfabetizzazione, Scuola
secondaria di I° e primo biennio della secondaria di II°
Preso atto che:
•

a partire dal 2015 la sede amministrativa del CPIA è stata ospitata nei locali di via Maestri
del Commercio, di proprietà del comune di Biella e concessa in comodato gratuito alla
Provincia, quale sede del Centro per l’impiego;

•

nel mese di ottobre 2019 l’Amministrazione provinciale ha chiesto di poter tornare in
possesso dei locali per collocarvi i navigator assunti dal Centro per l’impiego per
accompagnare i precettori del Reddito di Cittadinanza all’inclusione lavorativa;

•

l’Amministrazione comunale si è trovata nella necessità di individuare una sede alternativa
per la segreteria amministrativa del CPIA;

•

in seguito a svariati incontri e sopralluoghi, si è convenuto che il Comune avrebbe
provveduto a trasferire la segreteria del CPIA presso la scuola primaria Gromo Cridis
(primo piano), avendo individuato tali locali quale nuova sede degli uffici amministrativi;

•

il trasferimento effettivo della sede amministrativa del CPIA Biella-Vercelli – Centro
Provinciale Istruzione degli Adulti – presso la sede di Piazza G. B. Cossato, 2/A – Biella ha
avuto luogo nel mese di aprile 2021;

Dato atto che, in base al disposto della delibera del Consiglio Regionale del
Piemonte relativa all'Atto di indirizzo ed ai criteri per la definizione del Piano regionale di
programmazione della rete scolastica per l'A.S. 2022/2023 (D.C.R.n.143 – 12399), alla
deliberazione comunale relativa al dimensionamento scolastico per l’A.S. 2022/2023, di
prossima approvazione, è necessario allegare convenzione pluriennale per l’utilizzo dei locali
sottoscritta dall’ente competente e dal CPIA;
Verificato che, a seguito del sopra evidenziato mutato assetto degli spazi occupati
dal CPIA Biella-Vercelli, occorre procedere alla stipula di apposita convenzione pluriennale
per l’utilizzo dei locali, da sottoscriversi da parte dell’ente competente e dal CPIA, con
riferimento alle seguenti sedi messe a disposizione dell’autonomia di riferimento da parte
dell’Amministrazione comunale:
•

Piazza G. B. Cossato, 2/A: Sede amministrativa (Presidenza-Segreteria);

•

Via Addis Abeba, 37 (ingresso da C.so Risorgimento, presso la sede dell’IC Biella III):
Classi di Scuola secondaria di I° ed alfabetizzazione, classi CELI-Università di Perugia

•

Via Ivrea, 14 (locali dell’ex Lavanderia): Classi di Alfabetizzazione e di Scuola secondaria
di I°;

Dato atto che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile,
considerato che le spese relative agli immobili di che trattasi sono già in carico al comune
trattandosi di edifici scolastici già adibiti a tali usi;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare le premesse del presente atto deliberativo;
2. di provvedere alla predisposizione di apposita convenzione pluriennale per l’utilizzo dei
locali, da sottoscriversi da parte dell’ente competente e dal CPIA, con riferimento alle
seguenti sedi messe a disposizione dell’autonomia di riferimento da parte
dell’Amministrazione comunale:
✓ Piazza G. B. Cossato, 2/A: Sede amministrativa (Presidenza-Segreteria);
✓ Via Addis Abeba, 37 (ingresso da C.so Risorgimento, presso la sede dell’IC Biella III):
Classi di Scuola secondaria di I° ed alfabetizzazione, classi CELI-Università di Perugia
✓ Via Ivrea, 14 (locali dell’ex Lavanderia): Classi di Alfabetizzazione e di Scuola
secondaria di I°;
3. di prevedere che la suddetta convenzione per la concessione in uso gratuito dei locali a
disposizione del CPIA Biella-Vercelli, istituito come autonomia scolastica a partire
dall’A.S. 2015/2016 in forza della Delibera Regionale di Dimensionamento n. 32-846 del
29 dicembre 2014, debba tenere conto delle seguenti indicazioni ed indirizzi:
✓ la durata della convenzione dovrà essere prevista in anni 10 (dieci);
✓ la convenzione non dovrà prevedere l’assunzione di oneri a carico dell’Ente se non quelli
derivanti dalle utenze già attive previste e dalle spese poste a carico
dell’Amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente per la destinazione
d’uso della sede;
✓ il CPIA dovrà garantire col proprio personale ATA la pulizia dei locali;
✓ dovrà essere prevista la temporanea concessione in uso gratuito al CPIA dei locali
adiacenti la sede amministrativa, ubicata al piano primo della Scuola Primaria “Gromo
Cridis”, al fine di consentire, almeno fino alla fine dell’A.S. 2021/2022, lo svolgimento
delle attività didattiche che non è possibile al momento svolgere presso la sede di Via
Addis Abeba, 37, tuttora interessata da lavori di manutenzione straordinaria;
4. di dare atto che nella predetta Convenzione dovranno essere inserite le prescrizioni
contenute nell'autorizzazione del MIBACT n.20/2017 ai sensi del D.lgs. n. 42/2004;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività e
Personale per la predisposizione della convenzione, nonché ai Dirigenti degli settori
comunali interessati, ai fini degli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento alla Dirigente Scolastica del CPIA BiellaVercelli, direttamente interessata dalla convenzione di che trattasi, oltre che ai Dirigenti
Scolastici dei seguenti Istituti Comprensivi, nei cui plessi si trovano alcuni dei locali oggetto
della convenzione:
✓ Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi (con riferimento agli spazi occupati dal
CPIA Biella-Vercelli presso la Scuola Primaria “Gromo Cridis”);
✓ Istituto Comprensivo Biella III (con riferimento agli spazi con riferimento agli spazi
occupati dal CPIA Biella-Vercelli presso la Scuola Secondaria di I° di Via Addis Abeba,
37);

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento
in vista dell’imminente approvazione della deliberazione comunale relativa al
dimensionamento scolastico per l’A.S. 2022/2023.

