
 

 

 
 

 
Verbale di deliberazione della giunta N. 44 

 
 

 
OGGETTO: SOPPRESSIONE DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA "O. BÉRARD" NEL 

COMUNE DI SARRE. DETERMINAZIONI IN MERITO           
 

L’anno duemilasedici, addì quattordici, del mese di novembre, alle ore  nove e minuti zero,  
nella sala consiliare del comune di Villeneuve, in seguito a regolare convocazione, assistita dal 
segretario Angela Battisti, si è riunita la giunta dell’Unité des communes valdôtaines Grand-
Paradis nelle persone di: 

 
Cognome  Nome Carica  Pr. As. 
    

MAURO LUCIANAZ Presidente X       
FRANCO ALLERA Componente X       
VITTORIO STEFANO ANGLESIO Componente X       
LAURA COSSARD Componente       X 
GIUSEPPE DUPONT Componente       X 
BRUNO JOCALLAZ Componente X       
PAOLO LAVY Componente X       
MARIA ROMANA LYABEL Componente X       
ADOLFO USEL Componente X       
CORRADO OREILLER Componente X       
MASSIMO PEPELLIN Componente X       

LOREDANA PETEY Componente X       

DAVIDE SAPINET Componente       X 

 Totale 10 3 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente, MAURO LUCIANAZ, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, sulla base della proposta avallata dai seguenti 
pareri: 
 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica 
Il responsabile del servizio 

 Angela Battisti 
________________________ 

Parere favorevole sotto il profilo della legittimità 
Il segretario 

 Angela Battisti 
________________________ 

 

 ORIGINALE 
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DELIBERAZIONE 14/11/2016 N. 44/2016 
 
Oggetto: SOPPRESSIONE DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA "O. BÉRARD" NEL 

COMUNE DI SARRE. DETERMINAZIONI IN MERITO           
 
 

LA GIUNTA 

 

DATO ATTO che sul territorio del Comune di Sarre sono presenti tre plessi di scuola dell’infanzia 
e tre plessi di scuola primaria, ubicati in frazione Tissoret  (plesso Cirillo Blanc), in frazione Ronc 
(plesso Octave Bérard) e in frazione Le Montan (plesso Venance Bernin); 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Sarre n. 104 del 17 dicembre 2015 con la quale, 
tra l’altro, è stato deciso che nel plesso di scuola primaria di Chesallet, a decorrere dall’anno 
scolastico 2016/2017, non sono ammesse iscrizioni di alunni alla classe prima e che, con la stessa 
decorrenza, la zona di competenza territoriale degli alunni che devono iscriversi alla classe prima, 
residenti nella zona 2 (Chesallet – plesso Octave Berard) diventa la zona 3 (Le Montan -plesso 
Venance Bernin); 

ATTESO che la deliberazione del Comune di Sarre è stata oggetto di impugnativa davanti al TAR 
che ha ritenuto, con sentenza in data 14 giugno 2016, le motivazioni contenute nel provvedimento 
coerenti e giustificate nei presupposti normativi e fattuali; 

VISTA la nota pervenuta in data 19 ottobre 2016 da parte del Comune di Sarre con cui viene 
trasmessa la deliberazione della Giunta Comunale del 15 settembre 2016 n. 69, in cui vengono 
enunciate le seguenti considerazioni poste alla base della proposta di chiusura del plesso di scuola 
primaria Octave Bérard in frazione Ronc: 

• La modifica dei criteri di iscrizione di cui alla deliberazione 104/2015 sopra citata si basa 
essenzialmente sull’andamento demografico, in quanto nell’ultimo decennio vi è stato un 
importante calo delle nascite; 

• Non sembra che si possa ravvisare un cambiamento di tendenza negli anni a venire e ciò 
comporta l’impossibilità di formare classi per ogni grado con la necessità di formare 
pluriclassi; 

• Il mantenimento dei tre plessi non appare più giustificato anche in un’ottica di 
contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, vista la concreta possibilità che 
la situazione economica possa peggiorare e, pertanto, è necessario valutare con la massima 
attenzione le spese da sostenere nei diversi ambiti di competenza dell’amministrazione 
comunale; 

• Potrebbero essere necessari adeguamenti strutturali agli edifici scolastici a seguito 
dell’entrata in vigore di nuove normative che potrebbero richiedere sforzi economici 
difficilmente sostenibili;   

RICHIAMATO l’articolo 7 comma 1 della legge regionale 19/2000 che testualmente recita: 

“Ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle 
istituzioni scolastiche autonome, di scuola materna, elementare e media funzionanti sul proprio 
territorio è attribuita ai comuni che la esercitano in forma associata attraverso le comunità 
montane ai sensi della l.r. 54/1998”; 

ATTESO, altresì, che la sopracitata deliberazione prevede di sottoporre all’Unité des communes 
Grand-Paradis, ai sensi del 1° comma dell’articolo 7 della legge regionale 19/2000 sopra citato, la 
proposta di chiusura del   plesso di scuola primaria Octave Bérard in frazione Ronc nel rispetto 
delle seguenti fasi: 

 

� A decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 chiusura delle classi 1 e 2; 
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� A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 chiusura completa e definitiva del plesso; 

VISTO, altresì, il comma 2 dell’articolo 7 della L.R. 19/2000 sopra citato che testualmente recita 
“Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate su proposta delle istituzioni scolastiche 
interessate e, comunque, previa intesa con le stesse, avuto riguardo, in particolare, al 
raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 1, e tenuto conto della dotazione 
organica assegnata alle istituzioni scolastiche”; 

ATTESO che in data 24/08/2016 è pervenuto il parere favorevole dell’Istituzione scolastica Jean-
Baptiste Cerlogne alla graduale chiusura del plesso di scuola primaria Octave Bérard in frazione 
Ronc; 

DATO ATTO, pertanto, che a seguito di opportune valutazioni si ritiene che le motivazioni sottese 
alla proposta del Comune di Sarre siano fondate e che si possa deliberare in merito alla 
soppressione del plesso di scuola primaria Octave Bérard in frazione Ronc; 

VISTA la legge regionale 54/1998; 

VISTA la legge regionale 6/2014; 

VISTO lo Statuto dell’ente; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto; 

A VOTI UNANIMI favorevoli, resi con votazione palese 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la soppressione del plesso di scuola primaria Octave Bérard in frazione 
Ronc nel Comune di Sarre per i motivi in premessa indicati; 

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Sarre ed 
all’Istituzione scolastica Jean-Baptiste Cerlogne. 

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 Mauro Lucianaz  Angela Battisti 

_______________________________ _______________________________ 
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CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal  21/11/2016. 
 
Villeneuve, lì 21/11/2016 La segretaria 

Angela Battisti 
  
 _____________________________ 
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