
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  47   Del  05-06-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  cinque del mese di giugno alle ore 18:40, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale  SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: PARERE  IN MERITO ALLO SPOSTAMENTO DEI PLESSI 
SCOLASTICI INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORRE DE' 
BUSI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALOLZIOCORTE ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI CISANO BERGAMASCO. 
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OGGETTO: Parere in merito allo spostamento dei plessi scolastici insistenti sul 
territorio del Comune di Torre De’ Busi dall’Istituto Comprensivo di Calolziocorte 
all’Istituito comprensivo di Cisano Bergamasco. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Atteso che l'art. 139 del Dlgs. nr. 112/1998 ha trasferito alle provincie, in relazione 
all'istruzione secondaria superiore e ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori di 
scuola i compiti e le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro l'istituzione, 
l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di 
programmazione, nonché la redazione dei piani di organizzazione della rete delle 
istituzioni scolastiche; 

Visti: 

•         il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 “Regolamento recante norme per il 
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione 
degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della legge n. 59 
del 16 luglio 1997”; 

•         il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai 
sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

•         la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e 
formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 
5 ottobre 2015, n. 30; 

Atteso che: 

•         spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di 
programmazione e l’approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete 
scolastica e dell’offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione; 

•         spettano alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in attuazione delle 
rispettive competenze programmatorie, in coerenza con gli indirizzi e i criteri 
regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano 
provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e 
formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda; 

•         la Giunta Regionale approva annualmente il Piano di organizzazione della rete 
scolastica sulla base dei Piani provinciali, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 
233/1998; 

Considerato che è competenza dei Comuni redigere un piano di revisione sul 
dimensionamento con atto deliberativo in relazione alle scuole dell'infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado, inviandolo successivamente alla Provincia; 

Vista la richiesta pervenuta dalla Provincia di Lecco datata 27/04/2018 relativa al 
procedimento per la definizione del Piano provinciale di dimensionamento delle 
istituzioni scolastiche relative all'anno 2019/2020 per valutare eventuali proposte di 
modifica dell'attuale assetto della rete scolastica provinciale da sottoporre nell'autunno 
2018 alla Regione Lombardia; 

Considerato che la sopracitata comunicazione, espressamente richiede, tra l’altro, ai 
comuni afferenti all’Istituto Comprensivo di Calolziocorte (Calolziocorte, Carenno, Erve, 
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Monte Marenzo, Torre de’Busi e Vercurago) di “volere valutare alla luce del recente 
passaggio del Comune di Torre de’ Busi alla Provincia di Bergamo l’articolazione 
dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte”; 

Vista la comunicazione in data 17 maggio 2018 con la quale il sindaco di Torre de’Busi, 
Eleonora Ninkovic, chiede di integrare l’o.d.g. della Conferenza dei Sindaci dell’Istituto 
Comprensivo convocata per il 24.5.2018 prevedendo la trattazione del passaggio delle 
scuole afferenti al comune di Torre de Busi dall’Istituto Comprensivo di Calolziocorte 
all’Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco; 

Considerato che la Conferenza dei Sindaci afferenti al comprensivo di Calolziocorte 
nella propria seduta del 24.5 u.s ha approfondito le tematiche relative al passaggio delle 
scuole insistenti sul territorio del Comune di Torre de’ Busi analizzando e condividendo 
le ragioni anticipate nella precitata comunicazione a firma del Sindaco di Torre de’Busi 
ed affrontate durante la discussione della seduta della conferenza dei Sindaci con 
particolare riguardo al fatto che : 

•         a seguito della pubblicazione in G.U. n. 31 del 26.01.2018 della legge 225 del 
29.12.207 è stato definito il passaggio del comune di Torre de’ Busi dalla 
provincia di Lecco alla provincia di Bergamo; 

•         risulta prassi consolidata che le scuole insistenti sul territorio di un comune 
debbano rientrare nell’Istituto Comprensivo più vicino all’interno della propria 
provincia; 

•         lo spostamento dalle scuole insistenti sul territorio del comune di Torre de’ Busi 
dall’Istituto comprensivo di Calolziocorte all’istituto comprensivo di Cisano 
Bergamasco non comporterà problematiche al Comprensivo di Calolziocorte in 
quanto : 

1.    lo spostamento dei plessi scolastici insistenti sul territorio di Torre de’ Busi non 
comporterà conseguenze sul mantenimento dell’autonomia del Comprensivo di 
Calolziocorte che continuerà ad essere in possesso dei requisiti necessari per 
essere unico punto di riferimento per le amministrazioni comunali di 
Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo e Vercurago ; 

2.    la riduzione del numero di studenti e di plessi derivante dalla proposta del 
Sindaco di Torre de’ Busi consente inoltre di riequilibrare la consistenza 
numerica ed i parametri dell’attuale organizzazione dell’Istituto Comprensivo di 
Calolziocorte già oggetto negli scorsi anni di monitoraggio da parte 
dell’Amministrazione Provinciale su richiesta della Regione Lombardia in quanto 
sovradimensionato; 

3.    viene salvaguardata la possibilità per i comuni che rimarranno nell’Istituto 
Comprensivo di Calolziocorte di continuare l’esperienza collettiva finora condotta 
sviluppando rapporti di collaborazione in fase di programmazione unitaria dei 
servizi; 

Considerato che, a seguito delle sopra esposte considerazioni , la conferenza dei 
Sindaci dei comuni della Valle S. Martino nella propria seduta del 24 maggio u.s ha 
ritenuto di formulare parere favorevole in merito alla richiesta presentata dal Sindaco di 
Torre de Busi Eleonora Ninkovic e di formalizzare il proprio nulla osta al 
ridimensionamento dell’ Istituto Comprensivo di Calolziocorte con lo spostamento dei 
plessi insistenti sul territorio del comune di Torre de’ Busi dall’Istituto Comprensivo di 
Calolziocorte all’Istituto Comprensivo di Cisano Bergamasco dall’anno scolastico 
2019-2020; 
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Ritenuto pertanto di formulare, per quanto di competenza, il nulla osta alla suddetta 
proposta di ridimensionamento dando atto che lo stesso parere dovrà essere formulato 
da tutte le Amministrazioni Comunali interessate, trasmesso al comune di Torre de’ Busi 
e da quest’ultimo all’amministrazione provinciale di Lecco entro il prossimo 25 giugno 
p.v. per consentire di formulare tale proposta alla Regione Lombardia in vista della 
predisposizione del piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2019-2020; 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile di servizio; 

Con voti unanimi legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1.    le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2.    di esprimere parere favorevole in merito alla proposta formulata dal Sindaco del 
comune di di Torre de’ Busi nella propria comunicazione datata 17 maggio u.s e 
recepita dalla conferenza dei Sindaci del Comprensivo di Calolziocorte in data 
24.5  u.s. riguardante lo spostamento dei plessi scolastici insistenti sul territorio 
del Comune di Torre de’ Busi dall’Istituto Comprensivo di Calolziocorte all’Istituto 
Comprensivo di Cisano Bergamasco a far data dall’anno scolastico 2019-2020; 

3.    di inviare copia della presente deliberazione al comune di Torre de’Busi ed 
all’Amministrazione provinciale di Lecco per i provvedimento di rispettiva 
competenza; 

4.    di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto 
non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi del'art 49 ,c.1,del 
Dlgs267/2000 e s.m.i; 

5.    di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in 
merito. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 05-06-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

11-06-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 26-06-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 11-06-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-06-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 05-06-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


