MUNICIPIO DI BIOGGIO

6934 Bioggio, maggio 2022

Messaggio municipale no. 2022-13 accompagnante la richiesta di approvazione della
convenzione tra il Comune Bioggio e i Comuni di Vernate e Neggio per l’integrazione degli
allievi di Ia. e IIa. scuola elementare e scuola dell’infanzia
Al Consiglio Comunale di Bioggio.
Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
vi sottoponiamo la richiesta di approvazione della convenzione in oggetto che permette agli allievi
di prima e seconda elementare e della scuola dell’infanzia dei Comuni di Vernate e Neggio di
frequentare il nostro Istituto scolastico.
Premessa
Il Municipio di Bioggio, con risoluzione municipale no. 1786-19 del 6 novembre 2019 ha stipulato
un accordo d’integrazione provvisorio per gli allievi di I e II della scuola elementare e gli allievi della
scuola dell’infanzia dei Comuni di Vernate e Neggio presso il nostro Istituto scolastico comunale a
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021.
Il Comune di Vernate, in collaborazione con il Comune di Neggio sta attuando un progetto di
ristrutturazione dell’infrastruttura scolastica e a breve si procederà alla pubblicazione della relativa
domanda di costruzione. L’inaugurazione della struttura è prevista per l’anno scolastico 20242025. Dopo aver trovato un positivo accordo con il Comune di Agno per il secondo ciclo di studenti
della scuola elementare, anche il nostro Esecutivo ha rilasciato il proprio favorevole preavviso.
L’attuale convenzione prevede la messa a disposizione di un’aula presso la scuola elementare e
un’aula presso la scuola dell’infanzia con un costo annuo di fr. 30'000.- l’una. Gli allievi possono
accedere a tutti gli spazi interni ed esterni ed usufruire parimenti della palestra. Il costo del
materiale scolastico, il trasporto allievi e i docenti incaricati sono di competenza dei due Comuni.
I Comuni di Vernate e Neggio chiedono di poter concretizzare e rinnovare l’accordo con il nostro
Comune, questo fino al termine dei lavori presso il loro Istituto scolastico.

Convenzione

Richiamato l’art. 9 cpv. 2 del ROC che cita
Al municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due
anni e il cui onere annuo derivante al comune non superi l’importo di fr. 30'000.--.
e parimenti l’art. 134 ROC che indica

Il comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura
pubblica locale.
2 La

convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il
termine di rinnovo e di disdetta.
3 Le

convenzioni sono adottate dal consiglio comunale secondo le modalità previste dal presente
Regolamento, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.
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Nel merito della convenzione oggetto del presente messaggio, vi illustriamo qui di seguito nel
dettaglio gli aspetti principali che sono stati regolamentati.
1 Scopo della convenzione
La convenzione vuole garantire agli allievi dei Comuni di Vernate e Neggio la continuità della
frequenza scolastica a seguito dell’impossibilità di poter usufruire del proprio sedime scolastico.
2 Prestazioni fornite
Si illustrano nel dettaglio le prestazioni fornite che prevedono l’uso di un’aula presso la scuola
elementare ed un’aula presso la scuola dell’infanzia.
3 Competenze
Al Comune di Bioggio, nelle veci del direttore dell’Istituto scolastico, compete l’organizzazione
logistica degli spazi scolastici. I due Comuni coinvolti per contro gestiscono in modo autonomo il
servizio trasporto allievi e l’eventuale servizio di refezione per gli alunni di scuola elementare.
4 Durata
I Comuni di Vernate e Neggio hanno chiesto di prolungare l’accordo d’integrazione di ulteriori 4
anni, ossia sino al termine dell’anno scolastico 2025-2026. Il progetto di realizzazione del nuovo
Istituto scolastico dovrebbe presumibilmente giungere al termine per l’anno scolastico 2024-2025,
motivo per cui si è deciso di assegnare una durata di 5 anni alla convenzione, estendibile se caso
per un ulteriore anno.
5 Costi
Sono stati stimati i costi di utilizzo delle due aule scolastiche, comprensivi del servizio mensa
per gli alunni della scuola dell’infanzia, in fr. 60'000.- annui. Si sottolinea che il costo del
materiale scolastico resta a carico dei singoli Comuni.

Conclusioni
In considerazione di quanto esposto si invita il Consiglio Comunale a voler

d e c i d e r e:

1. La convenzione fra i Comuni di Vernate e Neggio ed il Comune di Bioggio relativa all’accordo
di integrazione degli allievi di scuola elementare (I° e II° anno) e scuola dell’infanzia è
approvata;
2. la stessa entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione degli
enti locali, con effetto retroattivo al 31 agosto 2020.

Con la massima stima.
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Licenziato con RM. no. 601/2022 del 10 maggio 2022
Allegata:
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Comune di Bioggio
Cancelleria comunale

Comune di Vernate
Cancelleria comunale

Comune di Neggio
Cancelleria comunale

CONVENZIONE
relativa all’integrazione degli allievi di
Ia. e IIa. scuola elementare e scuola
dell’infanzia
Maggio 2022

Convenzione relativa all’integrazione degli allievi Ia. e IIa. scuola elementare e scuola dell’infanzia

Richiamato quanto segue:
 il progetto di edificazione del nuovo Istituto scolastico a Vernate;
 l’accordo di integrazione provvisorio approvato dall’esecutivo comunale di Bioggio con RM
no. 1786/19 del 6 novembre 2019;
 Il positivo accordo stipulato dai Comuni di Vernate e Neggio con il Comune di Agno, per la
frequentazione scolastica degli allievi del secondo ciclo di studi.
 La richiesta dei Comuni di Vernate e Neggio di voler rinnovare l’accordo provvisorio in atto
ed estenderlo sino al termine dell’anno scolastico 2025-2026.
in applicazione all’art. 193a LOC
su specifica richiesta dei Comuni di Vernate e Neggio, si conviene quanto segue:
1. Scopo della convenzione
La convenzione vuole garantire la frequenza scolastica agli allievi dei Comuni di Vernate e
Neggio per il I° e II° anno della scuola elementare e della scuola dell’infanzia. Nell’accordo
vengono definite le prestazioni erogate e le modalità di collaborazione fra i tre Comuni.
2. Prestazioni fornite
Il Comune di Bioggio mette a disposizione un’aula presso la scuola elementare (pluriclasse)
per il I° ciclo ed un’aula presso la scuola dell’infanzia. Gli allievi della scuola dell’infanzia
possono disporre dei servizi di refezione scolastica. Viene altresì dato libero accesso a tutti gli
spazi interni ed esterni delle infrastrutture coinvolte e alla palestra.
3. Competenze
Al Municipio di Bioggio compete la gestione logistica degli spazi comunali. I docenti incaricati
sono regolati dai Comuni di Vernate e Neggio. I due Comuni organizzano autonomamente il
servizio trasporto allievi e si occupano di gestire un servizio mensa per gli allievi della scuola
elementare.
4. Durate e termini di disdetta
La presente convenzione ha una durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente per un ulteriore
anno, con scadenza ultima giugno 2026. Entrambe le parti possono dare disdetta con preavviso
di 6 mesi.
5. Costi
Il Municipio di Bioggio chiede, a titolo di compenso, un importo annuo di fr. 30'000.- per aula. Si
precisa che le spese per il materiale scolastico resta a carico dei Comuni di Vernate e Neggio.
6. Entrata in vigore
La presente convenzione entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali,
con effetto retroattivo al 31 agosto 2020 (primo due anni di convenzione provvisoria).

Convenzione relativa all’integrazione degli allievi Ia. e IIa. scuola elementare e scuola dell’infanzia

il Municipio di Vernate
Il Sindaco:
Angelo Vegezzi

Il Segretario:
Matteo Dotta

il Municipio di Neggio
Il Sindaco:

Il Segretario:

Antonella Notari

Approvata dal Consiglio comunale di Vernate in data
Approvata dal Consiglio comunale di Neggio in data
Approvata dal Consiglio comunale di Bioggio in data
Ratificata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del

Laura Bariffi

