
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE  104 N.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA TERRITORIALE AMBITO 6 - 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOIANO

   L'anno 2014, addì VENTOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 22:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) CARPANI PATRIZIA SINDACO

SI2) NANNI ROBERTO ASSESSORE

SI3) FERRONI LORENZO ASSESSORE

SI4) NALDI GIULIA CELSA ASSESSORE

SI5) ROCCA ALBERTO ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,  SINDACO PATRIZIA CARPANI SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA TERRITORIALE AMBITO 6 - 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOIANO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2011 ad oggetto RAZIONALIZZAZIONE 

DELLA RETE SCOLASTICA TERRITORIALE AMBITO 6 - ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE DI LOIANO;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23/2012 ad oggetto AGGIORNAMENTO 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA TERRITORIALE AMBITO 6 - 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOIANO;  

 

DATO ATTO dell’opportunità di formalizzare tramite un ulteriore atto di indirizzo il 

parere favorevole alla fusione dell’ Istituto Comprensivo di Loiano e dell’ Istituto 

Comprensivo di Monghidoro che, relativamente alla possibilità di costituire dall’a.s. 

2015/2016 un unico Istituto afferente ai territori di Loiano e Monghidoro, incontri 

contestualmente la posizione del Comune di Monghidoro individuando la sede giuridica 

dell’istituto stesso; 

 

DATO ATTO della precedente espressione favorevole in merito alla fusione da parte del  

Consiglio dell’Istituto Comprensivo di Loiano di cui all’ estratto del Verbale del Consiglio 

dell’Istituto Comprensivo di Loiano tenutosi in data 26 Ottobre 2011 nel quale, 

relativamente alla riorganizzazione della rete scolastica territoriale, veniva già ritenuta 

praticabile l’ipotesi proposta dalla Conferenza Territoriale di Ambito 6 rispetto alla 

fusione degli Istituti Comprensivi di Loiano e Monghidoro, al fine di assicurare al 

territorio montano dell’Ambito 6 la presenza di una struttura organizzativa in grado di 

garantire adeguati standard di servizio; 

 

DATO ATTO dell’ulteriore espressione favorevole alla fusione ed all’accoglimento della 

sede, deliberata in data 23.10.2014 dal Consiglio di Istituto di Loiano di cui si allega 

estratto del verbale pervenuto in data 28.10.2014 Prot.7401 con rimando alla precedente 

Deliberazione del Consiglio di Istituto n.1 del 22.10.2013; 

 

DATO ATTO che ora, alla luce del percorso di confronto con  il Comune di Monghidoro, la 

sede amministrativa della Segreteria individuata come maggiormente idonea alla funzione 

rispetto ai parametri oggettivi di seguito elencati 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  104 DEL 28/10/2014 
 

 

-  popolazione scolastica;  

-  centralità territoriale rispetto all’Ambito 6; 

- capacità di accoglienza dei locali ad uso segreteria, anche in vista della realizzazione di 

un nuovo polo scolastico con relativi uffici didattici; 

 

corrisponde alla sede loianese;  

 

DATO ATTO inoltre  

- che, in relazione alle richieste di collaborazione presentate dal Comune di Monghidoro a 

fronte della designazione della sede presso il territorio loianese con apertura al pubblico 

n.3 giornate presso il territorio monghidorese, si evidenzia la fattibilità di futuri accordi 

a carattere tecnico-economico relativi sia al convenzionamento per il servizio di 

trasporto scolastico nella località di confine Vasellara, sia al posizionamento dei residenti 

nel Comune di Monghidoro nelle liste d’attesa del nido comunale in diretta successione ai 

residenti loianesi; 

- che è altresì garantita la piena collaborazione nel pubblicizzare l'offerta formativa 

delle scuole superiori dei rispettivi comuni e nell’aprire tramite la direzione stessa la 

possibilità di condivisione dell'indirizzo musicale; 

 
DATO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di garantire al territorio la 

presenza di una struttura organizzativa in grado di fornire adeguati standard di servizio 

ribadendo il proprio assenso alla fusione, evidenziando la disponibilità all’accoglienza della 

sede giuridica della Direzione scolastica, sottolineando l’opportunità di presidio 

territoriale da parte della direzione anche nel Comune di Monghidoro in n.3 giornate e 

orari da definirsi operativamente in fase successiva; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese:  

 

DELIBERA 

 

1) Ribadire il parere favorevole rispetto alla costituzione, a partire dall’anno scolastico 

2015/2016, di un unico Istituto Comprensivo territoriale afferente ai Comuni di Loiano e 

Monghidoro, con sede giuridica presso la direzione di Loiano, sottolineando l’opportunità 

di presidio territoriale da parte della direzione anche nel Comune di Monghidoro in n.3 

giornate e orari da definirsi operativamente in fase successiva ed evidenziando, in 

relazione alle richieste di collaborazione presentate dal Comune di Monghidoro,  

- la fattibilità di futuri accordi a carattere tecnico-economico relativi sia al 

convenzionamento per il servizio di trasporto scolastico nella località di confine 
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Vasellara, sia al posizionamento dei residenti nel Comune di Monghidoro nelle liste 

d’attesa del nido comunale in diretta successione ai residenti loianesi; 

- la garanzia di piena collaborazione nel pubblicizzare l'offerta formativa delle scuole 

superiori dei rispettivi comuni e nell’aprire tramite la direzione stessa la possibilità di 

condivisione dell'indirizzo musicale. 

 

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Monghidoro.   

 

 







(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Sindaco Carpani Patrizia)

IL VICESEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

Lì, 29 ottobre 2014

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 29 
ottobre 2014 al 13 novembre 2014, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/11/2014

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

X

Loiano, lì 08/11/2014 IL VICESEGRETARIO

F.to Rossetti Cinzia

**************************************************************************************


