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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

N.  51  del Reg. 
OGGETTO: INDIRIZZI DEI COMUNI DI BALSORANO E SAN 

VINCENZO VALLE ROVETO PER LA REGOLAMENTAZIONE   

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BALSORANO. 
 
 

 

 

                             

L’anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 11,39 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

 

Ing.         Giulio                      LANCIA SINDACO 

Geom.     Marcello                 BLASETTI VICE SINDACO 

Sig.        Umberto                   NISCOLA ASSESSORE 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO. 

 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Ing. Giulio LANCIA, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 
 
 



                                                                                                                                                                                       

 

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che i comuni di Balsorano e di San Vincenzo Valle Roveto sono parti dell’unico Istituto 

Scolastico Comprensivo Statale di Balsorano, costituito da diversi plessi scolastici distribuiti nel 

territorio di entrambi i predetti Comuni; 

 

Considerato che: 

 

 i numeri attuali e purtroppo prospettici della popolazione scolastica mettono in pericolo il 

mantenimento del ruolo di Istituto Comprensivo, con conseguente rischio di perdita 

dell'identità territoriale, oltre che dell'autonomia amministrativa e funzionale, con 

l'inevitabile accorpamento, nel nostro caso, degli istituti comprensivi rovetani; 

 

 tale accorpamento comporterebbe minori finanziamenti per i plessi scolastici dato che non 

esisterebbe più l’Istituto Comprensivo, ma soprattutto la riduzione del ruolo di attore diretto 

e principale nella programmazione, realizzazione e gestione delle progettualità e delle 

attività integrative dell’offerta formativa; 

 

 forte preoccupazione in merito è condivisa dalla Dirigenza Scolastica, sia attuale che 

passata, che ripetutamente ha messo e mette in evidenza le differenze tra una gestione ed 

erogazione dell'offerta formativa fatta da Balsorano, per un ambito ben definito e 

circoscritto, piuttosto che subire programmazioni riferite ad un contesto territoriale ampio, 

dove il nostro territorio andrebbe ad assumere di fatto un ruolo di confine e marginale.  

 

Ricordato, in proposito, l’incontro informale tenutosi al Castello di Balsorano, agli inizi di agosto 

scorso, ove sono state ampiamente dibattute le summenzionate tematiche; 

 

Ritenuto necessario, con particolare riferimento al contrasto alla dispersione della popolazione 

scolastica locale, evitare fughe verso altre scuole situate fuori Provincia (a.e. Sora) del territorio, che 

impoveriscono il tessuto scolastico locale e potrebbero arrivare a mettere a repentaglio il 

mantenimento dell’autonomia del medesimo Istituto Comprensivo; 

 

Ritenute inoltre che: 

 

 la necessità di garantire la sussistenza dell’Istituto comprensivo e la conservazione della 

popolazione scolastica complessiva, evitando i ridetti fenomeni di fuga; 

 l’opportunità di allocare i servizi scolastici in maniera efficiente, razionale e logica tra i 

diversi plessi esistenti sul territorio dei due Comuni e afferenti al medesimo Istituto 

Comprensivo risulta attualmente indispensabile;  

 

Considerato che tali motivazioni siano perfettamente coerenti con la naturale vocazione dei comuni 

come prefigurata dall’art. 3, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Vista la nota protocollo numero 23124 del 03/10/2017, con la quale la Provincia di L'Aquila ha 

stabilito, in ottemperanza all’art. 139 del Decreto Legislativo 112/1998, di provvedere alla revisione 

del “Piano Provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed ampliamento dell'offerta 

formativa relativa all'anno scolastico 2018/2019”; 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Rilevato: 

 

 che la suddetta revisione dovrà essere trasmessa alla Regione Abruzzo entro il 30/10/2017, 

giusta D.G.R. numero 509 del 26/09/2017; 

 

 che nella suddetta nota provinciale era richiesto alle Amministrazioni comunali di avviare, 

se ritenuto necessario, una riflessione su nuove ipotesi di razionalizzazione della rete 

scolastica del primo ciclo, provvedendo a presentare alla Provincia stessa le relative 

proposte, 

 

 che il termine ultimo per procedere all'invio della proposta è stato fissato dalla Provincia alla 

data del 27/10/2017, e che, in caso di mancata presentazione della suddetta ipotesi oltre il 

termite stabilito non verrà preso in considerazione; 

 

 Considerata la necessità di consentire alle Amministrazioni di ipotizzare nuove proposte al fine di 

evitare la dispersione scolastica, e ravvisata la necessità di coinvolgere in tale processo le 

popolazioni amministrate e le istituzioni scolastiche presenti sul territorio;  

 

Valutata favorevolmente la possibilità di consentire alle popolazioni dei Comuni di Balsorano e di 

San Vincenzo Valle Roveto le scelte suscettibili di evitare la dispersione della Popolazione 

scolastica;  

 

Ritenuto che la mancata espressione di  un indirizzo  ai Consigli Comunali in ordine alla  suddetta 

ipotesi possa determinare il rischio di impedire ogni possibilità di scelta alla cittadinanza per mezzo 

dei propri rappresentanti eletti, stante il termine perentorio del 27/10/2017;  

 

Attesa la necessità di regolamentare tale proposta  fra i Comuni di Balsorano e San Vincenzo V.R.,  

sedi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado costituenti l’istituzione 

scolastica: 

 

 le modalità di gestione dei servizi di istruzione e l’allocazione di questi ultimi nelle strutture 

di pertinenza dell’Istituto comprensivo, ubicate nei due Comuni;  

 

 la ripartizione delle spese di competenza degli Enti locali relative al funzionamento della 

suddetta istituzione scolastica; 

 

Considerato che i problemi dell’istituzione scolastica, legate anche alla carenza di fondi strutturali, 

richiedono da parte di tutti gli enti interessati anche uno sforzo per il miglior utilizzo delle risorse, il 

contenimento della spesa pubblica e la salvaguardia del diritto allo studio, coordinando in modo 

omogeneo gli interventi formativi e impiegando in modo più efficace le sinergie del territorio;  

 

Valutato che, nel panorama delle strutture in disponibilità dei due Comuni, si verrebbero ad 

utilizzare al meglio i due plessi più importanti ed idonei, quello di Balsorano di recente costruzione 

e quello di San Vincenzo V.R. oggetto di diversi interventi di miglioramento sismico, sicuramente 

confacenti alle esigenze didattiche e formative di una Scuola;  

 

Osservato che: 

 

 già dall’A.S. in corso (2017/2018) potranno essere messe in comune e quindi rese fruibili, le 

eccellenze attualmente presenti nei due citati plessi; 



                                                                                                                                                                                       

 

 

 in particolare, gli alunni frequentanti le scuole di Balsorano potranno utilizzare la nuova ed 

adeguata palestra (con annesso Campo di Calcetto in erba sintetica) presente nel plesso di 

San Vincenzo Valle Roveto e di cui è sprovvista Balsorano, mentre i ragazzi di San 

Vincenzo Valle Roveto potranno fruire dell’Aula Multimediale 3.0 recentemente realizzata 

nella nuova scuola di Balsorano ed assente nella struttura di San Vincenzo Valle Roveto; 

 

Ritenuto che la sinergia tra le due Amministrazione e l’Istituto Comprensivo possa generare 

miglioramenti sotto il profilo dell’offerta formativa, con l’opportunità di prevedere ad esempio 

attività quali: 

 

 corsi di inglese, corsi di informatica, progetti di robotica (questi ultimi già sperimentati nello 

scorso A.S. e riproposti anche per il 2017/2018); 

 

 un Progetto di Educazione Ambientale a partire dall’Anno Scolastico 2018/2019, 

coinvolgendo i due Comuni, il Parco Nazionale d’Abruzzo e l’Istituto Comprensivo, che 

allo stato è in via di formalizzazione; 

 

Considerato che un Istituto Comprensivo più forte, con l’appoggio delle due Amministrazioni 

Comunali, potrà essere più efficace per poter attrarre possibilità e risorse devolubili anche ad azioni 

che, ferma restando la centralità della Scuola, saranno rivolte alla crescita della comunità locale, 

sotto i profili sociale e culturale, quali:  

 

 Attività sportive pomeridiane (Nuoto – Scuola Calcio – ecc.); 

 

 Partecipazione a manifestazioni sportive culturali e ricreative a livello nazionale (a.e. 

Internazionali di Tennis – Golden Gala – Teatri Nazionali, Filarmoniche e Grandi Eventi - 

Ecc.);  

 

Rilevato che nel corso dell’Anno Scolastico 2017/2018 già una prima sperimentazione è stata 

realizzata, con grande soddisfazione dei fruitori, attuando il Tempo Pieno alla Prima Elementare 

della Sezione di San Vincenzo Valle Roveto; 

 

Valutata l’opportunità di dover insistere su questo versante per garantire ai genitori, nell’ambito 

dell’Istituto Comprensivo, la doppia opzione, tempo ordinario e tempo pieno, tenendo in 

considerazione il fatto che l’orientamento delle Scuole “migliori” è quello di andare verso il tempo 

pieno per tutti gli ordini di scuola;  

 

Ritenuto, a tal proposito, che risulti opportuno addivenire, tra i due Comuni interessati, ad un 

accordo convenzionale ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in modo da regolare in 

maniera razionale la complessiva erogazione dei servizi scolastici di competenza dei Comuni di 

Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto; 

 

Visto il D.Lgs. 267/00 e lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi 

rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria, ai sensi 



                                                                                                                                                                                       

 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

Con voti unanimi e favorevoli,  

 

D E L I B E R A 

 

Le premesse sono parte integrante del presente dispositivo; 

 

1. Di  esprimere una ipotesi di allocazione dei servizi e della popolazione scolastica tra i 

Comuni di Balsorano e di San Vincenzo Valle Roveto, secondo il seguente indirizzo di 

massima, quale soluzione ottimale per la formazione del “Piano provinciale di 

dimensionamento delle istituzioni scolastiche ed ampliamento offerta formativa” : 

 

a) Le classi della scuola dell’Infanzia resteranno localizzate presso i plessi scolastici, 

attualmente in uso, di Balsorano, di Roccavivi e di San Vincenzo Valle Roveto;  

 

b) Le classi della scuola primaria saranno localizzate presso il plesso scolastico di 

Balsorano;  

 

c) Le classi della scuola secondaria di primo grado saranno localizzate presso il plesso 

scolastico di San Vincenzo Valle Roveto;  

 

d) La sede della Dirigenza scolastica continuerà ad essere ubicata presso i locali di 

Balsorano; 

 

e) Tutte le attività motorie e sportive di pertinenza dell’Istituto Comprensivo potranno 

essere effettuate presso la Palestra scolastica sita in San Vincenzo Valle Roveto; 

 

f) L’Aula 3.0 di Balsorano potrà essere utilizzata da tutta la popolazione scolastica 

afferente all’istituto comprensivo. 

 

Per quanto concerne i punti e) ed f), le strutture attualmente presenti nei due citati plessi 

potranno essere messe in comune e quindi rese fruibili anche a partire dall’Anno Scolastico 

in corso (2017/2018); 

Il servizio mensa continuerà ad essere gestito in convenzione tra i due Comuni, fatta salva 

l’individuazione, di concerto tra i suddetti Enti, di soluzioni migliorative sotto il profilo 

dell’efficienza e dell’economicità, con possibile  gestione del servizio mensa  in house. La 

struttura di erogazione del servizio mensa potrà essere ubicata nel comune di Balsorano. 

 

Il servizio di trasporto scolastico è attualmente gestito autonomamente dai due Comuni, 

resta salva la possibilità di individuare, di concerto tra i suddetti Enti, soluzioni migliorative 

sotto il profilo dell’efficienza e dell’economicità, ivi compresa la possibilità di gestirlo in 

Convenzione.  



                                                                                                                                                                                       

 

 

2. Di inviare copia della presente deliberazione al Presidente dell’Amministrazione 

Provinciale di L’Aquila, al Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo, al Dirigente 

Scolastico Provinciale ed al Dirigente scolastico Regionale; 

 

3. Di dettagliare meglio, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 267/2000, le ipotesi allocative 

summenzionate, approvando uno schema di Convenzione con Deliberazione Consiliare; 

 

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili dei servizi interessati per i 

provvedimenti conseguenti. 

 

Successivamente la Giunta, ritenuta l’urgenza di provvedere, 

 Con votazione unanime 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000 n.267 

                                                        DELIBERA 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

PARERI 

 

 

Si è espresso, sulla proposta di deliberazione  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:      F.to Antonio VILLA 

 

 

 

Si è espresso, sulla proposta di deliberazione,  parere favorevole di regolarità contabile nei limiti 

delle risorse disponibili a bilancio 

IL RESPONSABILE del servizio:    F.to    Dott.ssa  Malvina SANTOMAGGIO 

 

 

 

 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore  11:48 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 
 

 
 

 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio LANCIA                                         F.to Dott. Francesco DEL PINTO 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

 
Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal   27.10.2017 e, ai sensi dell'art. 

124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 

11.11.2017  Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota  prot. 3915 

del 27.10.2017 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    F.to Dott. Francesco  DEL PINTO 

 
                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

 

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                             Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 27.10.2017   

 

 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/

