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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 
                                                                                                                    SEDE 

 
 
 

Interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 106 del 
Regolamento consiliare interno 

 
 

PREMESSO CHE la legge 4 dicembre 2008, n. 189 ha previsto l’obbligo per le Regioni di 
procedere al dimensionamento delle istituzioni scolastiche entro e non oltre il 31 dicembre 
2008; 
 
CHE la Giunta regionale, stante la scadenza del termine, ha proceduto, ai sensi dell’art. 31 
dello Statuto, ad adempiere agli obblighi e alle prescrizioni della legge succitata, 
adottando la deliberazione n. 2215 del 29 dicembre 2008; 
 
CHE la delibera è stata trasmessa al Consiglio regionale per la ratifica; 
 
CHE il provvedimento sul dimensionamento scolastico è un atto di rilievo centrale per la 
costruzione di un sistema in grado di garantire apprezzabili livelli qualitativi 
nell’erogazione del servizio scolastico, che necessita di una condivisione e concertazione 
con le realtà locali interessate; 
 
CHE par tale ragione si è deciso di consentire all’Assemblea regionale, al termine di una 
fase di consultazione, di confronto e di concertazione con i Comuni e i soggetti interessati, 
di formulare una nuova ipotesi di dimensionamento ; 
 
CHE durante la trattazione del provvedimento nella Commissione consiliare permanente 
sono stati presentati diversi emendamenti, alcuni dei quali approvati dall’organismo 
consiliare; 
 
CHE il provvedimento, però, non è stato ratificato dal Consiglio regionale; 
 
CHE la concertazione avviata con gli enti locali e i soggetti interessati avrebbe portato a 
definire un programma della rete scolastica e dell’offerta formativa di più ampio respiro, 
finalizzato a migliorare la qualità del servizio, garantire la parità di accesso ed i livelli 
essenziali delle prestazioni, ma anche l’efficienza e l’efficacia del servizio di istruzione 
pubblico; 
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CHE è necessario garantire che nella predisposizione del piano di dimensionamento 
scolastico gli organi competenti tengano conto delle istanze emerse in sede di trattazione 
della deliberazione n. 2215 del 2008 
 
 
                                       Tutto ciò premesso si chiede di conoscere 
 

 
- se non ritenga il Governo regionale di dover rappresentare agli organi competenti alla 
predisposizione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche regionali le 
istanze emerse nel corso della trattazione della deliberazione n. 2215 del 2008 nella 
Commissione consiliare competente.   
 
 
Potenza, 29 gennaio 2009                                                                       Il Consigliere regionale 
                            
                                                                                                                      Avv. Sergio Lapenna                                       
                           

 


