
C I T T À  D I  B I E L L A  

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  236   DEL   19.10.2021 

 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE – PIANO REGIONALE DI REVISIONE E 

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 – DETERMINAZIONI 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il diciannove del mese di ottobre alle ore 14:55 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 CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

 

 

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. 236   DEL   19/10/2021 

 

ISTRUZIONE – PIANO REGIONALE DI REVISIONE E DIMENSIONAMENTO 

SCOLASTICO A.S. 2022/2023 – DETERMINAZIONI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che con nota prot.n. 16055 del 27/07/2021 la Provincia di Biella comunicava gli 

estremi della DCR n.143-12399 del 20.07.2021, con cui la Regione Piemonte approvava i criteri per il 

dimensionamento della rete scolastica regionale per l’A.S. 2022/2023, prevedendo fra l’altro le 

condizioni per la richiesta da parte dei Comuni e della Provincia di Biella dei plessi in deroga rispetto ai 

numeri minimi (20 alunni per i plessi di scuola dell’infanzia - 35 alunni, con un corso completo, per i 

plessi di scuola primaria - 40 alunni,  con un corso completo, per la scuola secondaria di I grado); 

 

 Dato atto che si è proceduto ad un confronto con le Autonomie di riferimento, finalizzato 

alla definizione dei punti di erogazione del servizio scolastico rispondenti alle reali esigenze del 

territorio; 

 

 Visti i pareri rilasciati dalle autonomie di riferimento con le note assunte al protocollo 

dell’ente ai nn. 38974 in data 05/08/2021, 38650 in data 03/08/2021, 38938 in data 05/08/2021 e 39027 

in data 05/08/2021, dai quali sono emersi: 

• l’intento di confermare e mantenere inalterato l’assetto esistente per quanto riguarda l’Istituto 

Comprensivo San Francesco d’Assisi, fatta salva l’esigenza, dallo stesso rappresentata, di procedere 

alla creazione di una sezione aggiuntiva di scuola dell’infanzia, da attivarsi presso il PES già 

funzionante nell’A.S. 2021/22 relativo alla Scuola dell'infanzia di Cossila San Grato, al fine di 

portare il numero di sezioni da una a due; 

• l’intento di confermare e mantenere l’assetto esistente per quanto concerne gli Istituti Comprensivi 

Biella 2 e Biella 3; 

• per quanto riguarda il C.P.I.A. Biella-Vercelli: 

a) la richiesta di variare la sede legale dell’Istituto, a seguito della effettiva messa a disposizione 

dei relativi locali presso la nuova sede di Piazza G.B. Cossato, 2A – Biella;  

b) la richiesta di disporre l’autonomia provinciale del CPIA di Biella, con conseguente 

autonomia aggiuntiva per la Provincia di Vercelli; 

 

 Preso atto delle risultanze dell’analisi effettuata dall’amministrazione comunale in sinergia 

con le autonomie di riferimento, di cui al documento allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

 Ritenuto, sulla scorta dell’esito della suddetta analisi, di far pervenire il proprio 

pronunciamento in merito alla richiesta di mantenimento di alcuni plessi in deroga ai criteri previsti per 

le scuole site nei comuni Montani e in situazione di marginalità di cui alla citata Delibera del Consiglio 

Regionale, nonché alla richiesta di creazione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia; 

 

 Dato atto che, per quanto concerne la richiesta di creazione di una nuova sezione di scuola 

dell’infanzia: 

• è stata previamente acquisita agli atti la deliberazione del Consiglio di Istituto dell’autonomia di 

riferimento (Istituto Comprensivo San Francesco d’Assisi - delibera n. 2 del Consiglio di Istituto in 

data 30.09.2021); 



• questa Amministrazione Comunale, in sinergia con l’Istituto Comprensivo interessato, ha 

provveduto a compilare apposita scheda analitica (Allegato B); 

 Atteso che, per quanto concerne il C.P.I.A. Biella-Vercelli: 

• per l’A.S. 2022/2023 si ritiene di mantenere inalterato l’assetto esistente, stante l’attuale 

impossibilità di dar corso alla richiesta avanzata dalla Dirigenza di disporre l’autonomia provinciale 

del CPIA di Biella, con conseguente autonomia aggiuntiva per la Provincia di Vercelli, considerato 

che, al fine di valutare una eventuale diversa organizzazione della rete dei CPIA nelle future 

programmazioni, è prevista la prosecuzione dell’attività del tavolo di lavoro previsto dalla D.C.R n. 

8-21579 del 1.10.2019 che, a partire da analisi della complessità dell’offerta formativa erogata e 

delle caratteristiche dell’utenza dei diversi bacini territoriali dei CPIA, potrà fornire elementi utili 

alla definizione di indicazioni e criteri, al cui esito si intende subordinare ogni eventuale futura 

proposta di riorganizzazione; 

• nel richiamare l’allegata convenzione pluriennale per l’utilizzo dei locali sottoscritta di recente dalle 

parti interessate – Reg. 24/2021 – si dà atto che la sede legale del C.P.I.A. Biella-Vercelli è da 

individuarsi in Piazza G.B. Cossato, 2/A– 13900 Biella (BI); 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 

atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

 

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, per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate, le risultanze dell’analisi 

effettuata dall’Amministrazione comunale in sinergia con le Autonomie di riferimento, di cui al 

documento (Allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, provvedendo a 

proporre, per le ragioni ivi riportate: 

 il mantenimento inalterato degli Istituti comprensivi Biella II e Biella III, nonché del CPIA di 

Biella–Vercelli; 

 il mantenimento in deroga ai criteri previsti per le scuole site in comuni montani o in situazione 

di marginalità ai sensi della DCR n.143-12399 del 20.07.2021 della Regione Piemonte, per 

l’A.S. 2022/23, limitatamente ai seguenti plessi: 

✓ Scuola Primaria Cridis (I.C. San Francesco d’Assisi); 

✓ Scuola Primaria Cossila S. Giovanni (I.C. San Francesco d’Assisi) 

 la creazione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia presso il plesso di Scuola dell’infanzia 

di Cossila S. Grato (I.C. San Francesco d’Assisi); 

 

2. di allegare la scheda analitica (Allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. nel richiamare l’allegata convenzione pluriennale per l’utilizzo dei locali sottoscritta di recente dalle 

parti interessate– Reg. 24/2021 – di dare atto che la sede legale del C.P.I.A. Biella-Vercelli è da 

individuarsi in Piazza G.B. Cossato, 2/A – 13900 Biella (BI); 

 

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Biella – Servizio Programmazione 

scolastica – per i successivi adempimenti; 

 

5. 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 secondo le 

tempistiche richieste dell’Amministrazione provinciale. 

 


