
 Interrogazione n. 447
presentata in data 6 luglio 2017
a iniziativa del Consigliere Minardi
“Sezione distaccata a Fano dell’Istituto Tecnico e Professionale Agrario ‘Cecchi’: ritardi
nell’applicazione del Piano di Dimensionamento scolastico 2017/2018”
a risposta orale urgente

Premesso che:
· la Giunta regionale ha approvato il Piano di Dimensionamento scolastico 2017/2018 che preve-

de l’apertura della sezione distaccata a Fano dell’istituto Tecnico e Professionale Agrario “Cecchi”
di Pesaro, accogliendo il parere dalla 1^ Commissione consiliare permanente “Affari istituziona-
li, cultura, istruzione, programmazione e bilancio”;

· l’approvazione del Piano regionale della rete scolastica rappresenta la volontà chiara e definita
della Giunta regionale, dell’Assemblea Legislativa delle Marche e degli Enti interessati;  dei Co-
muni e della Provincia di Pesaro e Urbino e delle istituzioni scolastiche;

Preso atto che:
· il progetto della sezione distaccata a Fano del Cecchi, accolto dal livello regionale, ha  registrato

anche il  parere favorevole dei Comuni, della  Provincia di Pesaro e Urbino e delle istituzioni
scolastiche quale testimonianza della consapevolezza diffusa sull’importanza della presenza
di una sede distaccata a Fano del Cecchi e del riconoscimento della vocazione agricola del
territorio;

· il Cecchi è l’ unico  Istituto Agrario della Provincia di Pesaro e Urbino fortemente attrattivo anche
fuori Regione registrando un numero di studenti superiore alla capacità dell’attuale struttura
edilizia;

· la sede distaccata prevista a Fano interviene positivamente sull’offerta formativa attraverso
l’ampliamento e il miglioramento della stessa, nonché sull’opportunità di poter rispondere ade-
guatamente ai bisogni degli studenti del territorio a partire da quelli che risiedono nelle valli del
Metauro e del Cesano;

Verificato che:
· la competenza dell’offerta formativa è delle Regioni e spetta agli Uffici scolastici regionali perife-

rici attuare i piani di dimensionamento così decisi;
· la non attuazione di quanto previsto  dal Piano di Dimensionamento scolastico 2017/2018, così

come l’ingiustificato ritardo di programmazione e organizzazione sul territorio, che stanno già
determinando incertezza nei ragazzi iscritti e nelle loro famiglie,  provocheranno una forte
penalizzazione ai potenziali studenti del bacino interessato;

Tutto ciò premesso;

INTERROGA

La Giunta regionale per conoscere:
· chi ha causato i ritardi che rischiano di portare alla non applicazione del Piano di Dimensionamento

scolastico 2017/2018 che prevede l’apertura della sezione distaccata a Fano dell’istituto Tecni-
co e Professionale Agrario “Cecchi” di Pesaro;

· se si possono ravvisare eventuali responsabilità;
· quali azioni intende intraprendere per evitare quella che può essere considerata una  grave e

incomprensibile perdita di opportunità, con conseguente danno a discapito degli studenti del
territorio fanese e delle Valli del Metauro e del Cesano.


