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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

ATTO N.  19  DEL  11/12/2019 

 

OGGETTO : 

 

APPROVAZIONE DI INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE E 

PROMOZIONE DI UN'OFFERTA EDUCATIVA TERRITORIALE 

RIVOLTA ALLE SCUOLE PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 

2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022.. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 15:30 presso la 

Residenza Municipale, è presente il Vice Commissario Prefettizio dott. Sandra Pellegrino, 

nominata con decreto della Prefettura di Bologna (prot. int. Pref. 119518 del 22/11/2019) 

acquisito al protocollo gen. n. 43438 del 25/11/2019, per trattare il presente oggetto con i 

poteri della Giunta Comunale. 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Generale, dott. Andrea Fanti. 

 

Partecipa ai lavori il Sub Commissario dott. Domenico Miceli, nominato con Decreto del 

Prefetto di Bologna (prot. int. Pref. 119519 del 22/11/2019) acquisito al protocollo gen. n. 

43438 del 25/11/2019. 

 

E' presente ai lavori anche la dott.ssa Sonia Rossi responsabile del Servizio Segreteria 

Generale e Affari Istituzionali. 

 

Aperta la seduta, il Vice Commissario Prefettizio adotta il provvedimento in oggetto come di 

seguito riportato. 
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IL VICE COMMISSARIO PREFETTIZIO 

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 

19/11/2019 (acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito 

dell’intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di 

Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario 

Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei 

poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale; 

VISTO il successivo decreto in data 22 novembre 2019 (prot. Prefettura di Bologna Interno n. 

119518 - prot. gen. del Comune n. 43438/2019) con il quale il Prefetto di Bologna ha 

nominato quale sub Commissario la Dott.ssa Sandra Pellegrino, Vice Prefetto della Prefettura 

di Bologna, con l’incarico di coadiuvare e sostituire il Commissario in caso di assenza o 

impedimento; 

VISTE: 

- la L.R. n. 26 dell’ 8.8.2001 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. 

Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999 n. 10”; 

- la L.R. n. 12 del 30.06.2003 “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 anche in integrazione tra loro”, ed in particolare il capo III, sezione 

II, articoli 21, 23 e 25; 

- la L.R. n. 14 del 28.07.2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”; 

- la legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che valorizza fortemente il 

rapporto scuole e territorio e l'integrazione tra proposta scolastica e offerta formativa 

territoriale”; 

CONSIDERATO che: 

- il Comune di Imola con l’obiettivo di sostenere ed arricchire le opportunità offerte dal 

sistema d’istruzione e formazione con delibera n. 175 del 6.09.2016 ha approvato gli 

indirizzi per la realizzazione e promozione di un’offerta educativa territoriale per il triennio 

scolastico 206/2017, 2017/2018 e 2018/2019; 

- tali indirizzi hanno consentito di: 

- favorire la messa a sistema, in una prospettiva di “comunità educante”, delle risorse che 

il Comune e la Città possono offrire per arricchire ed accrescere la qualità dell’offerta 

educativa a beneficio dei frequentanti il sistema d’istruzione e formazione del territorio 

imolese, nella sua articolazione dalla scuola dell’infanzia al centro di educazione per gli 

adulti e più in generale dei giovani della comunità; 

- sostenere la costituzione di reti educative tra le scuole ed i diversi attori del territorio a 

partire dai servizi comunali che in modo continuativo offrono servizi educativi gratuiti 

per la comunità e dalle agenzie formative che in forma stabile realizzano attività 

formative per le scuole; 

- consolidare la relazione tra le Istituzioni scolastiche e formative ed il territorio nelle sue 

dimensioni ambientali, storiche, artistiche, culturali e sociali; 

- sostenere lo sviluppo dell’educazione alla cittadinanza, nelle sue diverse declinazioni di 

educazione alla pace ed alla solidarietà, educazione civica, educazione alla convivenza 

democratica ed alla legalità, educazione alla interculturalità ed al riconoscimento delle 

diversità, educazione allo sviluppo sostenibile e a corretti stili di vita; 
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- sostenere la funzione educativa svolta a favore delle scuole imolesi da parte del Parco 

Didattico di Montebello, di cui alla deliberazione G.C. n. 1659/1994, afferente la Scuola 

Primaria Pelloni-Tabanelli, appartenente all’Istituto Comprensivo n. 4 di Imola e 

dell’Associazione Astrofili Imolesi; 

VISTI: 

- le risorse, le professionalità e le progettualità educative e didattiche espresse da 

Biblioteche e archivi, Musei e attività espositive, Teatri e Attività musicali, Politiche 

sociali, Centro di Educazione alla Sostenibilità del Circondario Imolese, Zooacquario e 

settore vigilanza-ufficio Educazione Stradale, che annualmente rendono disponibile per 

le Istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado propri progetti e cataloghi 

laboratori, percorsi ed iniziative educative;  

- la ricchezza e molteplicità di Agenzie formative pubbliche e private del territorio, che 

operano senza scopo di lucro e, in diversi ambiti, offrono alle scuole di ogni ordine e 

grado progetti ed attività in forma completamente gratuita; 

- la proposta educativa del Centro Ippico Sportivo Imolese, che ha consolidato 

un’esperienza specifica nell’ambito di attività laboratoriali finalizzate all’integrazione 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

- l’impegno del Servizio Diritto allo Studio nella valorizzazione di tali agenzie, attraverso 

lo strumento “Un progetto per crescere insieme”, mappa delle Agenzie, dei servizi e 

delle risorse formative extrascolastiche, presente nel sito web del Comune di Imola; 

RITENUTO di confermare: 

a) l’impegno a promuovere una programmazione integrata che metta a sistema le tante e 

molteplici opportunità messe a disposizione delle scuole da parte dei servizi comunali e 

delle agenzie formative e che consenta di rendere visibile in modo organico per i docenti, 

gli operatori e all'intera comunità la ricchezza di opportunità educative presenti; 

b) il sostegno alla funzione educativa svolta a favore dalle scuole imolesi da parte di 

Biblioteche e archivi, Musei e attività espositive, Teatri e Attività musicali, Centro di 

Educazione alla Sostenibilità del Circondario Imolese, Zooacquario, Diritto allo Studio e 

settore vigilanza-ufficio Educazione Stradale per le istituzioni scolastiche e formative di 

ogni ordine e grado; 

c) la valorizzazione del ruolo e della funzione educativa delle Agenzie formative del 

territorio che in modo strutturato, stabile e continuativo collaborano con 

l’Amministrazione comunale a costruire una rete educativa cittadina che contribuisce alla 

qualificazione ed arricchimento dell’offerta formativa degli istituti scolastici e formativi 

imolesi e alla realizzazione di percorsi finalizzati all’inclusione di alunni con disabilità; 

d) il sostegno economico alla progettualità delle Agenzie formative di cui al punto c) con 

particolare riferimento a Parco Didattico di Montebello, Associazione Astrofili Imolesi, 

Centro Ippico Sportivo Imolese, mediante l’assegnazione di contributi definiti tenendo 

conto della qualità della proposta educativa e dell’attività storica realizzata e rendicontata 

e comunque nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di contributi, 

vantaggi economici e spazi ad enti e associazioni; 

e) l’impegno del Comune di Imola, attraverso il Servizio Diritto allo Studio, per la 

valorizzazione e la diffusione della conoscenza delle opportunità presenti nel territorio 

per la qualificazione e l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole attraverso il 

continuo aggiornamento della mappa delle Agenzie, dei servizi e delle risorse formative 

extrascolastiche “Un progetto per crescere insieme” e la realizzazione di iniziative 

dedicate; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 

provvedimento di cui trattasi del responsabile di procedimento Licia Martini, sono stati 

espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

SENTITO il parere del Segretario Generale che si è espresso positivamente in ordine alla 

conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente;  

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

D E L I B E R A 

- di approvare le linee di indirizzo per la realizzazione e promozione di una offerta educativa 

territoriale rivolta alle scuole, per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, di 

cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che 

prevedono: 

a) la promozione di un’offerta educativa integrata che, in una prospettiva di “comunità 

educante”, valorizzi e metta a sistema le tante e molteplici opportunità, meglio descritte 

nell’allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rese disponibili 

per le scuole e gli enti di formazione da parte dei servizi comunali e  delle agenzie formative 

che realizzano progetti sostenuti dal Comune e che consenta di rendere visibile in modo 

organico per i docenti, gli operatori e all'intera comunità la ricchezza di opportunità 

educative presenti nel territorio; 

b) la prosecuzione dell’impegno a sostenere la funzione educativa svolta a favore dalle 

scuole imolesi da parte di Biblioteche e archivi, Musei e attività espositive, Teatri e Attività 

musicali, Centro di Educazione alla Sostenibilità del Circondario Imolese, Zooacquario, 

Diritto allo Studio e settore vigilanza-ufficio Educazione Stradale per le istituzioni 

scolastiche e formative di ogni ordine e grado; 

c) la valorizzazione del ruolo e della funzione educativa delle Agenzie formative del 

territorio che in modo strutturato, stabile e continuativo collaborano a costruire una rete 

educativa cittadina che contribuisce alla qualificazione ed arricchimento dell’offerta 

formativa degli istituti scolastici e formativi imolesi e alla realizzazione di percorsi 

finalizzati all’inclusione di alunni con disabilità; 

d) la prosecuzione dell’impegno a sostenere economicamente la progettualità delle Agenzie 

formative di cui al punto c) con particolare riferimento a Parco Didattico di Montebello, 

Associazione Astrofili Imolesi, Centro Ippico Sportivo Imolese, mediante l’assegnazione di 

contributi definiti tenendo conto della qualità della proposta educativa e dell’attività storica 

realizzata e rendicontata e comunque nel rispetto del vigente Regolamento per la 

concessione di contributi, vantaggi economici e spazi ad enti e associazioni; 

e) la conferma dell’impegno del Comune di Imola, attraverso il Servizio Diritto allo Studio, 

per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza delle opportunità presenti nel territorio 

per la qualificazione e l’arricchimento dell’offerta formativa delle scuole attraverso il 

continuo aggiornamento della mappa delle Agenzie, dei servizi e delle risorse formative 

extrascolastiche “Un progetto per crescere insieme” e la realizzazione di iniziative dedicate. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

IL VICE COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Sandra Pellegrino Andrea Fanti 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


