
GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Seduta del 23/07/2013

Presiede la Presidente Della Provincia Draghetti Beatrice

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA          DRAGHETTI BEATRICE

VICE PRESIDENTE                                        VENTURI GIACOMO

ASSESSORE                                              CHIUSOLI MARIA

ASSESSORE                                              MONTERA GABRIELLA(**)

ASSESSORE                                              PRANTONI GRAZIANO(**)

ASSESSORE                                              BURGIN EMANUELE

ASSESSORE                                              DE BIASI GIUSEPPE

ASSESSORE                                              BARIGAZZI GIULIANO(**)

ASSESSORE                                              PONDRELLI MARCO

(*) = assente
(**) = assente giustificato

Partecipa il Segretario Generale DOMENICO MARESCA.

DELIBERA N.245 - I.P. 3276/2013 - Tit./Fasc./Anno 17.2.1.0.0.0/1/2013

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE
U.O. AMMINISTRATIVA SERVIZIO SCUOLA E FORMAZIONE

Piano annuale di utilizzo degli edifici scolastici per le scuole superiori - Anno 2013/14.



SETTORE  SERVIZI  ALLA  PERSONA  E  ALLA  COMUNITA'.  SERVIZIO  SCUOLA  E 
FORMAZIONE

Oggetto:Piano annuale di utilizzo degli edifici scolastici per le scuole superiori – Anno 2013/14.

LA GIUNTA1 PROVINCIALE

Decisione

1) approva il “Piano annuale di utilizzo degli edifici scolastici per gli istituti superiori. A.S. 

2013/14”;

2) dà mandato ai Dirigenti competenti di provvedere ai necessari successivi adempimenti;

3) dà atto che la spesa relativa all’assunzione del Piano risulta prevista nel bilancio del C.d.C. 

72 “Servizio Edilizia Scolastica”, in particolare a carico del  capitolo di spesa 22740 del 

bilancio 2013;

4) dà atto  che la  presente deliberazione comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

5) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Motivazione

La Legge n. 23/19962 ha attribuito alle Province la competenza per gli edifici da destinare ad istituti 

di istruzione secondaria superiore.

Il D.Lgs. 112/19983, in particolare all’art. 139 lettera d), stabilisce che spetta all’Ente competente 

“la redazione del piano di utilizzazione degli  edifici  e di uso delle attrezzature,  d’intesa con le 

istituzioni scolastiche”.

La  Legge costituzionale  n.  3/20014 in  particolare  all’art.  3,  comma 1  stabilisce  la  competenza 

legislativa esclusiva dello Stato e quella spettante alle Regioni.

La  L.R.  n.  12/20035 in  particolare  all’art.  45  comma 5  stabilisce  che  le  Province  e  i  Comuni 

predispongono  i  piani  per  l’utilizzo,  l’organizzazione  e  la  gestione  ottimali  degli  edifici,  delle 

attrezzature scolastiche e dei servizi per l’accesso.

1 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli enti locali”, art. 48.
2 legge 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”.
3 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
4 legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”.
5 legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e 
per  tutto  l’arco  della  vita  attraverso  il  rafforzamento  dell’istruzione  e  della  formazione  professionale,  anche  in 
integrazione tra loro”.



La Provincia di Bologna, già a partire dall’a.s. 1997/98, ogni anno provvede all’elaborazione del 

Piano annuale di utilizzo degli edifici scolastici, attivando a questo scopo una stretta collaborazione 

tra tutti i settori e servizi interni all’ente che hanno competenza sulle scuole superiori.

Tale strumento di lavoro è indispensabile per rispondere in modo sistematico alle necessità espresse 

dalle Istituzioni scolastiche e alle esigenze della programmazione interna all’Ente rispetto, sia per 

gli interventi previsti dal Piano triennale delle opere sia per soluzioni a breve termine per l’avvio 

dell’anno scolastico seguente.

Il piano per l’anno scolastico 2013/14, per ogni istituto e per ogni singolo plesso interessato da 

variazioni nell’organizzazione e nell’utilizzo degli spazi, comprende:

- le frequenze registrate nell’anno scolastico in corso e le previsioni per l’anno prossimo ;

- le criticità emerse a vario titolo, ma in particolare a seguito della raccolta dei dati delle iscrizioni 

dopo il termine del 28 febbraio 2013;

- le necessità conseguenti il nuovo quadro normativo in materia di formazione delle classi e del 

riordino dei cicli formativi;

- le soluzioni individuate per consentire un buon avvio dell’anno scolastico alla ripresa delle lezioni 

di settembre;

- l’elencazione degli interventi che verranno eseguiti nell'estate e durante l’a.s. 2013/14, interventi 

necessari  per  l'avvio  dell'anno  scolastico  2013/2014  e  che  in  vario  modo  e  misura  potranno 

migliorare la qualità dell’offerta edilizia, e quindi formativa, dell’istituto.

Il “Piano annuale di utilizzo degli edifici scolastici per gli istituti superiori per l’a.s. 2013/14”, di cui 

alla presente Delibera, non comprende gli  immobili nei quali  sono collocati il  Conservatorio di 

musica G.B. Martini e l’Accademia di Belle Arti, in quanto, in base alla legge 21 dicembre1999 n. 

508, risultano inclusi nel sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale e non 

sono classificabili come scuole di istruzione secondaria superiore.

Il Piano, nell’attuale stesura definitiva allegata alla presente delibera, è stato elaborato, come ogni 

anno, nell’ambito di un Gruppo di lavoro intersettoriale composto da rappresentanti del Servizio 

Scuola e Formazione (Settore Servizi alla Persona), del Servizio Edilizia scolastica (Settore Lavori 

Pubblici) attraverso varie fasi, a partire dal mese di ottobre, che qui si riassumono:

- riesame di impegni già assunti in precedenza o di interventi programmati nel Piano Triennale delle 

OO.PP. 2010/2012;

-  raccolta  di  nuove  esigenze  rappresentate  da  Istituzioni  scolastiche  e/o  da  Amministratori  dei 

Comuni sedi di istituti superiori, nei mesi che precedono l’avvio del procedimento;



- analisi dei dati delle iscrizioni alle prime classi e relative previsioni sulla consistenza degli istituti 

per  l’anno  scolastico  prossimo  sulla  base  delle  informazioni  raccolte  dall’Ufficio  IX  ambito 

territoriale di Bologna; 

- formulazione di proposte per la soluzione ai problemi e alle esigenze emerse;

- confronto diretto con i Dirigenti scolastici interessati;

-  proposte  conclusive  di  scelte  condivise  all’interno  del  Gruppo  di  lavoro,  riassunte  nel  Piano 

annuale di utilizzo.

Sul Piano oggetto del presente atto è stata sentita la conferenza Provinciale di Coordinamento nella 

seduta del 15 luglio 2013.

Tutti gli interventi individuati nel presente piano verranno realizzati dai diversi Servizi competenti 

ed  in  particolare  con  risorse  già  previste  nel  bilancio  2013  del  C.d.C.  72  “Servizio  edilizia 

scolastica”  al  capitolo  di  spesa  22740.  Si  evidenzia  che  lo  slittamento  dell'approvazione  del 

Bilancio per l'annualità 2013 e la conseguente ridotta disponibilità economica derivante dal regime 

provvisorio  in  essere  fino  alla  data  di  approvazione  del  Bilancio  stesso  comporteranno  il 

differimento dei termini di alcuni interventi oltre la data prevista per l'avvio dell'anno scolastico 

2013/2014.

Si dà atto  di avere rispettato il  termine del  procedimento,  iniziato a  seguito della scadenza del 

termine per la raccolta dei dati delle iscrizioni del 28 febbraio 2013, e della durata di 180 giorni.

Si  ritiene  opportuno  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  stante  l’urgenza  di 

provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di utilizzo in tempo utile per la ripresa delle lezioni.

La presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 

o sul patrimonio dell'Ente.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente6, in relazione alla regolarità tecnica del presente atto, il Dirigente 

del Servizio Scuola e Formazione e il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, per la regolarità 

contabile il Responsabile di Ragioneria e per la conformità giuridico-amministrativa, il Segretario 

Generale.

Allegati

Allegato  A)  “Piano  annuale  di  utilizzo  degli  edifici  scolastici  per  gli  istituti  superiori.  A.S.  

2013/14”.

6 D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” art. 49.



Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato all'unanimità con votazione resa  
in forma palese.

La Giunta, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U.  
18.8.2000, n. 267.

omissis

La Presidente Della Provincia DRAGHETTI BEATRICE - Il Segretario Generale DOMENICO MARESCA

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  della  Provincia  per  gg.15  consecutivi  dal 
25/07/2013 al 08/08/2013.

Bologna, 24/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE 

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell’art.  20  del  "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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