
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 4  RIFERIMENTO: 2015-S167-00001 

 
Reg.delib.n.   14  Prot. n. 3/15 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Spostamento del plesso di scuola primaria di Noriglio dall'IC Rovereto est all'IC Rovereto nord.               

 
Il giorno  12 Gennaio 2015  ad ore  10:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  SARA FERRARI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica  

In data 7 giugno 2013 il Comune di Rovereto, a conclusione di un iter istruttorio 
iniziato nel 2011, ha trasmesso al Dipartimento della conoscenza le proposte 
conclusive sulla riconfigurazione delle aree di utenza degli istituti comprensivi della 
città, predisposte tenendo conto di una serie di criteri quali la creazione di aree il più 
possibile omogenee, l’attuale capienza della strutture scolastiche, l’espansione 
urbanistica ed il connesso incremento demografico, la disponibilità futura di spazi 
scolastici aggiuntivi e la facilità di mobilità e trasporti.  

In attesa di una rivisitazione globale che interessi l’intero territorio del comune di 
Rovereto, il provvedimento in oggetto prevede un primo intervento necessario, che 
consiste nello spostamento della scuola primaria di Noriglio, ad oggi facente parte 
dell’Istituto comprensivo Rovereto est, all’Istituto comprensivo Rovereto nord. Da 
tale operazione deriva una maggior uniformità dell’Istituto comprensivo Rovereto 
nord, che attualmente dispone di un’unica scuola primaria (Gandhi), con gli altri 
Istituti comprensivi della zona, tutti costituiti da una pluralità di plessi di scuola 
primaria: da un minimo di due scuole primarie dell’Istituto comprensivo Isera 
Rovereto ad un massimo di cinque scuole primarie dell’Istituto comprensivo 
Rovereto est. Tale spostamento determina, inoltre, un ampliamento dell’area di 
utenza anche relativamente alla scuola secondaria di primo grado Negrelli, che 
attualmente risulta sotto dimensionata rispetto alla capienza massima della struttura 
pari a cinque sezioni didattiche.  

Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, 
concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-
Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento”, come 
modificato dai Decreti Legislativi  24 luglio1996, n. 433 e 19 novembre 2003, n. 
346; 

- vista la legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente “Norme in 
materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio”, ed in 
particolare l'articolo 1, il quale stabilisce i principi, i requisiti e i criteri per il 
conseguimento della piena autonomia e personalità giuridica delle istituzioni 
scolastiche in provincia di Trento, e ss.mm.;  

- visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 ottobre 1999, n. 12-
11/Leg., relativo al “Regolamento concernente norme per il dimensionamento 
ottimale delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento", il cui articolo 3, 
stabilisce che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, adotta il quadro 
provinciale dell’offerta scolastica e i suoi successivi aggiornamenti nonché 
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individua il contenuto di tale quadro provinciale negli interventi di 
razionalizzazione della rete scolastica, quali “istituzione, soppressione, 
accorpamento, trasformazione delle scuole, istituti e corsi finalizzati al rilascio di 
titoli di studio, in relazione alle necessità didattiche e organizzative e alla 
consistenza numerica delle scuole interessate”; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 24 aprile 2002, n. 918, la 
quale reca le direttive per lo svolgimento del procedimento di aggiornamento del 
piano dell’offerta scolastica provinciale; 

- vista la nota prot. n. 0022689 del 7 giugno 2013 con la quale il Comune di 
Rovereto trasmette all’allora Servizio Istruzione, ora divenuto Servizio infanzia e 
istruzione del primo grado, le proposte conclusive sulla riconfigurazione delle 
aree di utenza degli istituti comprensivi della città che si sviluppa in quattro fasi; 
vista in particolare la terza fase nella quale, al fine di ampliare l’area di utenza 
della scuola secondaria di primo grado Negrelli, attualmente sotto dimensionata 
rispetto alla capienza massima della struttura che è di cinque sezioni didattiche, si 
prevede lo spostamento della scuola primaria di Noriglio, con la relativa area di 
utenza, dall’Istituto Comprensivo Rovereto Est all’Istituto Comprensivo Rovereto 
Nord a decorrere dall’a.s. 2015/2016;  

- preso atto della conferenza territoriale tenutasi in data 16 ottobre 2013, nella 
quale sono stati verificati gli orientamenti dei comuni interessati sia per il tramite 
delle rispettive rappresentanze istituzionali che dei dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche coinvolte;  

- verificato che in data 22 dicembre 2014 l’amministrazione scolastica provinciale, 
attraverso il Dipartimento della conoscenza, ha verificato ulteriormente le 
posizioni dei comuni interessati al fine di riscontrare, per quanto possibile, la 
sostenibilità e la coerenza dell’intervento proposto; 

- rilevata la necessità di garantire, fin dalla prima applicazione del rivisitato quadro 
riorganizzativo, un’azione di accompagnamento e monitoraggio costante 
finalizzata a rilevare gli esiti e le eventuali criticità prodottisi su entrambi gli 
istituti comprensivi coinvolti; 

- preso atto che l’iter procedimentale è stato regolarmente svolto nei termini 
previsti dalla deliberazione del 24 aprile 2002, n. 918;   

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

delibera 

1. di procedere, per le motivazioni contenute in premessa, allo spostamento della 
scuola primaria di Noriglio e relativo bacino di utenza dall’Istituto comprensivo 
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Rovereto est all’Istituto comprensivo Rovereto nord a decorrere dall’a.s. 
2015/2016; 

2. di assicurare un’azione di accompagnamento e monitoraggio finalizzata al 
conseguimento degli obiettivi esposti in premessa. 

 
 
 
FG  
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