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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2011, proposto da:  

Provincia di Campobasso in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e 

difesa dall'avv. Matteo Iacovelli, con domicilio eletto presso l’avvocatura 

provinciale in Campobasso, via Roma, 47;  

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro 

pro-tempore, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise - Direzione Generale in 

persona del legale rappresentante. pro-tempore, Regione Molise in persona del 

Presidente pro-tempore, Consiglio Regionale del Molise in persona del Presidente 

pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, 

domiciliati presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi, 124; Comune di 

Campobasso in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. 

Antonio Calise, con domicilio eletto presso l’avvocatura comunale in Campobasso, 

Sede Municipale;  



Comune di Montefalcone Nel Sannio in persona del Sindaco pro-tempore, 

rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Neri, con domicilio eletto presso il suo 

studio in Campobasso, via Mazzini, 107; 

Comune di Termoli, Comune di Larino., Comune di Trivento, Istituto 

Comprensivo "L.Montini" di Campobasso, Direzione Didattica i Circolo di 

Campobasso, Istituto Comprensivo Colozza - F. D'Ovidio - di Campobasso, 

Istituto Tecnico Nautico e Per Geometri U. Tiberio di Termoli, Istituto Tecnico 

Commerciale G. Boccardi di Termoli, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

di Termoli Majorana - Gia Istituto Tecnico Industriale, Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore di Larino, Istituto Tecnico Agrario di Larino e Suoi Aventi 

Causa, Istituto Comprensivo di Campomarino;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Salvatore -OMISSIS- Eloise Pacini, Maria Pucacco, -OMISSIS-, -OMISSIS-, 

rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso il 

suo studio in Campobasso, via Berlinguer, nr 1;  

per l'annullamento, previa sospensione, 

del decreto prot. 1211 del 9.2.11 con il quale il Direttore generale dell'Ufficio 

scolastico regionale per il Molise ha modificato la rete scolastica regionale della 

Provincia di Campobasso; 

della deliberazione del 24 gennaio 2011 con cui il Consiglio Regionale del Molise 

ha approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per il periodo 2011-

2013 e del relativo verbale di attestazione del Presidente del Consiglio prot. 14 del 

26.1.11, nonchè della presupposta deliberazione della quarta commissione 

consiliare permanente, per quanto di ragione della deliberazione di giunta regionale 

n. 862 del 25.10.10 avente ad oggetto organizzazione della rete scolastica 2011- 

2013; 



 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e 

della Ricerca, della Regione Molise, del Consiglio Regionale del Molise, del 

Comune di Campobasso e del Comune di Montefalcone nel Sannio; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il dott. Ugo De Carlo e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

La Provincia di Campobasso impugnava gli atti indicati in epigrafe con i quali era 

stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per il 2011-2013 

poiché il Consiglio regionale aveva apportato in più parti delle modifiche rispetto 

al Piano provinciale di dimensionamento scolastico assunto all’esito della 

conferenza di servizi promossa dalla Provincia in ossequio a quanto previsto 

dall’art. 139 D.lgs. 112\98. 

Nell’unico articolato motivo di ricorso, la Provincia eccepiva la violazione di tutta 

la normativa che si occupa del dimensionamento scolastico, ivi compresa la L.R. 

Molise 34\99 agli artt. 99 e 100; la violazione della deliberazione della giunta 

regionale nr. 324/2010 e quella di giunta provinciale di Campobasso 174/2010; la 

violazione di diverse norme costituzionali oltre che di quelle della L. 241\90, 

violazione dei principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità pubblicità, 

trasparenza; l’incompetenza e l’eccesso di potere per sviamento, manifesta 

irragionevolezza, parzialità contraddittorietà interna ed esterna, travisamento dei 

fatti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione. 



Prima di specificare le ragioni delle censure ai provvedimenti impugnati, la 

Provincia ha premesso una ricostruzione del complesso delle disposizioni di legge 

che regolano la materia. 

La norma primaria in merito è l’art. 21, comma 4, L. 59\1997 che così dispone; “”; 

in attuazione di tale previsione l’art. 138, comma 1, D.lgs. 112\1998 prevede: “ 

”.  

L’art. 139, comma 1, D.lgs. 112\1998 a sua volta dispone che: “ 
 

”.  

.”.L’art. 2, comma 5, DPR 81\2009 dettando norme regolamentari in materia 

prevede che: “ 

Parimenti rilevante è l’art. 4 DPR233\1998 che prevede: “ 

.” . 

Infine l’art. 100 L.R. Molise 34\1999 dispone: “ 
 

”.  

I piani di dimensionamento devono tener presenti i criteri dell’art. 2 DPR 

233\1998 che riguardano i parametri numerici necessari perché gli istituti scolastici 

possano ottenere o mantenere la personalità giuridica. 

L’art. 99 L.R. Molise 34\1999 attribuisce alla Regione il compito di effettuare la 

verifica di compatibilità del piano provinciale della rete delle istituzioni scolastiche. 

La Provincia ricorrente alla luce della surriportata premessa normativa ritiene che 

la Regione debba effettuare il coordinamento dei piani provinciali ed effettuare la 

verifica di compatibilità, ma non deve redigerne uno ex novo. 

Le modifiche introdotte dal Consiglio Regionale in difformità anche dalla proposta 

della Giunta regionale non sono fondate su un’autonoma attività istruttoria, né su 

una valutazione difforme rispetto a quella della Provincia ed opportunamente 

argomentata. 



Ritiene inoltre la Provincia che le modifiche avrebbero richiesto la riattivazione dei 

precedenti passaggi procedimentali. 

Analizzando poi in dettaglio le singole modifiche operate dalla Regione, la 

Provincia individua dieci censure rispetto ad esse. 

1) La Direzione didattica I Circolo del Comune di Campobasso viene considerato 

un nuovo istituto comprensivo derivante da un’aggregazione di scuole che invece 

facevano già parte della Direzione, ma che risulterebbe sottodimensionata perché 

nel suo ambito non viene ricompresa la Scuola d’Infanzia San Vito che non risulta 

collocata in nessun altro ambito del Piano.  

2) Per l’Istituto comprensivo “ Montini “ di Campobasso il piano provinciale 

aveva previsto l’aggregazione delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 

primo grado dei Comuni di Terrazzano e di Mirabello Sannitico per consentire 

all’Istituto Comprensivo di rientrare nei parametri numerici di cui all’art. 2 DPR 

233\98, mentre il Piano regionale elimina tale aggregazione e segnala 

erroneamente quale numero di alunni dell’Istituto quello di 549 unità anziché 

quello di 416 che si era aumentato a 691 con le aggregazioni per superare la soglia 

minima dei 500 alunni. 

3) L’Istituto comprensivo di Jelsi, che comprendeva le scuole di Gambatesa e 

Tufara, viene aggregato a quello di Campodipietra, ma le scuole di Gambatesa e 

Tufara vengono aggregate all’Istituto comprensivo di Sant’Elia a Pianisi e viene 

indicato erroneamente anche il numero di alunni.  

4) Nell’aggregazione tra l’Istituto comprensivo di Castelmauro e quello di 

Montefalcone non è chiaro quale sia l’istituto soppresso ed oltretutto le scuole dei 

Comuni di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise che 

facevano parte dell’Istituto comprensivo di Montefalcone vengono aggregate 

all’Istituto comprensivo di Palaia. 



5) Relativamente agli istituti superiori presenti in Larino la conferenza provinciale, 

la giunta provinciale e quella regionale erano giunti alle medesime conclusioni: 

infatti L’I.I.S.S. e l’Istituto Agrario, entrambi sottodimensionati, erano stati 

unificati orizzontalmente distaccando l’istituto per i servizi commerciali di 

Campomarino che veniva aggregato all’Istituto comprensivo di Campomarino. Il 

piano regionale, dopo aver confermato il distacco dell’Istituto per i servizi 

commerciali di Campomarino, non univa i due istituti superiori giustificando il loro 

sottodimensionamento in un caso sulla base di una deroga ai sensi dell’art. 

2,comma 7, DPR 233\98 che però secondo i criteri fissati dalla Conferenza 

provinciale richiedeva una colazione di almeno 440 alunni e nel secondo caso 

tenendo conto della deroga di cui al comma 8 del richiamato art. 2. 

6) La stessa erronea applicazione della deroga di cui all’art. 2,comma 7, DPR 

233\98 veniva applicata per l’Istituto comprensivo di Petacciato, mentre nel piano 

provinciale il mantenimento in vita dell’istituto era stato garantito con 

l’aggregazione della scuola d’Infanzia di Via Catania di Termoli nell’ottica di una 

solidarietà tra i comuni più grandi e quelli minori.  

7) Per l’Istituto superiore Perrotta di Termoli vi è un generico richiamo all’art. 2 

DPR 233\98 senza che sia possibile capire a quale ipotesi specifica si sia fatto 

riferimento per consentire il mantenimento in vita di un istituto con un numero di 

alunni sotto la soglia minima.  

8) Nel comune di Triveneto esistono due istituti scolastici entrambi 

sottodimensionati e che erano stati unificati orizzontalmente, mentre il Piano 

regionale li mantiene in vita autonomamente facendo riferimento alla deroga di cui 

all’art. 2,comma 3, DPR233\98 non applicabile alla fattispecie.  

9) Il piano regionale dispone di autorizzare in tutti gli istituti scientifici della 

regione l’attivazione dell’opzione “scienze applicate” nonostante le stesse linee 

guida approvate dalla Regione con deliberazione 862\2010 avessero disposto di 



non interferire con modifiche sui corsi per non intralciare l’avvio della riforma 

scolastica. 

10) Nel Comune di Termoli è stato smembrato l’Istituto tecnico nautico e per 

geometri “ Ugo Tiberio “ ed accorpato quanto all’indirizzo nautico all’Istituto 

tecnico Majorana e quanto ai geometri all’Istituto tecnico Boccardi. Il piano 

regionale prevedeva invece l’accorpamento dell’intero istituto all’Istituto di 

istruzione secondaria superiore “Perrotta” di Termoli che si trovava anch’esso 

sotto il livello minimo per mantenere l’autonomia, salvaguardando così la sua 

unitarietà. 

Infine la Provincia segnalava altre inesattezze quali l’erronea indicazione di alunni 

in vari plessi scolastici, l’aggregazione di istituti che risultavano già aggregati, 

l’indicazione di scuole inesistenti e alcuni irrazionali operazioni effettuate in 

Campobasso per cui certi istituti autonomi rischiano di scomparire per 

sottodimensionamento, mentre altri istituti vengono ulteriormente accresciuti fini a 

sfiorare il numero massimo previsto. 

Si costituiva in giudizio il Comune di Campobasso con comparsa di stile 

chiedendo comunque l’annullamento degli atti impugnati. 

Si costituiva anche il Comune di Montefalcone nel Sannio che si associava alle 

censure della Provincia di Campobasso, criticando in particolare le scelte che 

avevano portato alla soppressione dell’Istituto comprensivo presente nel Comune. 

di alcuni genitori di alunni dell’Istituto tecnico nautico e per geometri “ Ugo 

Tiberio “ che soffermavano le loro censure sulla parte del piano che aveva 

disposto lo smembramento dell’Istituto frequentato dai loro figli, sottolineando 

come una proposta analoga alle scelte operate dal Consiglio Regionale era stata 

avanzata dal Sindaco di Termoli, ma era stata bocciata in sede di conferenza 

perché le scuole accorpanti avevano già una loro consistenza numerica che non 

richiedeva incrementi, al contrario del liceo Perrotta.Vi era altresì un intervento  



Inoltre l’unità dell’Istituto Tiberio era importante dal momento che in base alla 

riforma degli indirizzi degli studi superiori i due indirizzi ivi ricompresi avevano 

una notevole affinità per quanto riguarda i piani di studio. Inoltre l’accorpamento 

del nautico presso l’istituto tecnico industriale avrebbe potuto nuocere alla 

specificità del corso di studio soprattutto per quello che riguarda i macchinisti che 

sarebbero entrati in concorrenza con il corso per meccanici, depauperando l’unico 

istituto nautico della Regione. 

Inoltre l’accorpamento della sezione Geometri nell’istituto tecnico commerciale 

era contraria all’art. 8 DPR 88/2010 dal momento che l’istituto assorbente 

appartiene al settore economico degli istituti tecnici, mentre l’Istituto tecnico per 

geometri appartiene al settore tecnologico.  

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e la Regione Molise si 

costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto che le 

modifiche apportate dal Consiglio Regionali non fossero particolarmente 

significative non avendo comportato soppressione di istituti, ma solo qualche 

diversità di aggregazione e anche le imprecisioni contenute nel piano regionale 

sono state emendate in sede di rettifica e interpretazione del deliberato consiliare. 

Quanto al decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il 

Molise, si tratta di provvedimento a carattere necessitato che non può che 

prendere atto del piano regionale approvato procedendo ai provvedimenti 

applicativi consequenziali alle istituzioni e soppressioni delle autonomie 

scolastiche. 

Stante il ritardo nell’approvazione del Piano in caso di annullamento si creerebbero 

gravi problemi per il Sistema informativo statale destinato alla gestione degli 

organici. 

Il Presidente del TAR con proprio decreto 63\2011 in data 15.3.2011 accoglieva 

l’istanza provvisoria di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e ordinava al 



Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise di redigere una 

relazione analitica e documentata in ordine alle specifiche contestazioni effettuate 

nei motivi di ricorso con riguardo ai provvedimenti presi relativamente agli Istituti 

scolastici indicati nei motivi stessi.  

L’incombenza istruttoria veniva eseguita in virtù di relazione depositata in data 

31.3.2011. 

All’esito della camera di consiglio del 6.4.2011 la causa veniva trattenuta in 

decisione con avviso alle parti di una possibile definizione con sentenza breve.  

DIRITTO 

Il punto centrale della controversia è l’accertamento del riparto delle competenze 

esistenti in materia tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso anche per 

affrontare la doglianza che deve essere valutata con priorità che è quella che 

denuncia l’incompetenza del Consiglio Regionale rispetto ad interventi che 

modifichino le scelte di merito effettuate dalla provincia. 

In base alle norme citate nella parte in fatto del presente provvedimento, la regione 

deve occuparsi della programmazione, sul piano regionale della rete scolastica, sulla 

base dei piani provinciali assicurando il coordinamento con la programmazione 

dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale. 

In particolare secondo la L.R. 34\1999 deve esercitare la verifica di compatibilità 

del piano provinciale della rete delle istituzioni scolastiche. 

Il piano regionale assume pertanto le caratteristiche di un atto amministrativo di 

tipo programmatorio ma non atto amministrativo generale sottratto ad un obbligo 

puntuale di motivazione; pertanto a fronte delle scelte in tema di fusione, scissione 

o soppressione di istituiti scolastici, costituiscono espressione della potestà di 

autorganizzazione dell'Amministrazione regionale è necessaria una motivazione 

che renda conto dei criteri seguiti soprattutto quando le possibili alternative siano 



specifiche e provengono, come nel caso di specie, da enti locali di entità territoriale 

minore, quali il Comune e, come nel caso di specie, la Provincia. 

La scelta di dimensionamento scolastico si pone difatti quale processo decisionale 

nel quale convergono gli interessi dei vari enti locali interessati, secondo un 

principio di collaborazione fra enti. 

Nel caso di specie quindi la Regione avrebbe dovuto dar conto della proposta 

formulata dalla Provincia e riportare le motivazioni per cui aveva inteso 

disattenderla. 

Dagli atti prodotti si ricavano le lievi modifiche apportate dalla Giunta Regionale al 

Piano approvato dalla Provincia di Campobasso e le più consistenti modifiche 

apportate dalla IV Commissione Consiliare e degli emendamenti proposti ed 

approvati in sede di discussione in assemblea consiliare, ma in nessun caso 

emergono le motivazioni di tali cambiamenti. 

.”.In merito alle possibili modifiche apportate dal piano regionale, alle proposte 

contenute nel piano provinciale, la sentenza 1521\2009 del TAR Liguria ha 

osservato: “.  

Non va dimenticato, infatti, che secondo la legislazione nazionale e regionale, 

l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione 

degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della 

rete delle istituzioni scolastiche è competenza degli enti locali. 

La Regione, cui è demandata l’approvazione finale delle proposte pianificatorie 

degli enti locali, non è chiamata ad un ruolo di mero recepimento delle proposte 

provinciali altrimenti il suo ruolo di coordinamento e di verifica di compatibilità 

sarebbe frustrato; ma tenendo conto delle competenze primarie sopra ricordate, il 

non accoglimento delle proposte deve essere motivato e sul punto è necessario far 

tornare ad esprimere gli enti locali che hanno formulato la proposta. 

All’esito è possibile assumere delle decisioni definitive. 



Peraltro le determinazioni provinciali sono state assunte in ossequio ai criteri 

direttivi che la stessa Regione aveva approvato con delibera di Giunta 324\2010. 

In conclusione quanto ai poteri della Regione rispetto alle proposte provenienti 

dalla provincia, dal complesso delle norme soprarichiamate e dalle pronunce 

giurisprudenziali ( TAR Campania 17324\2010, TAR Liguria 1521\2009 ), si 

ricava che la Regione deve verificare la correttezza delle scelte operate dalla 

Provincia, titolare degli interessi ad un corretto assetto del servizio scolastico sul 

territorio, rispetto ai criteri indicati nell’art. 2 DPR 233\1998 o in norme 

successive di analogo tenore e a quelli precisate nelle delibere regionali in materia. 

E’ dubbio che possa sostituire sue autonome valutazioni in assenza di rilievi 

secondo quanto indicato nel periodo precedente; anche laddove si dovesse ritenere 

che il potere di modifica può addentrarsi fino all’opportunità delle scelte adottate, è 

senz’altro indispensabile che si riattivi un contraddittorio procedimentale per 

consentire alla Provincia di valutare le ragioni di opportunità che inducono la 

Regione a fare scelte diverse su singoli punti, aderendo alle stesse o motivando il 

proprio dissenso. 

Solo all’esito di una siffatta riapertura dell’iter procedimentale è possibile per la 

Regione apportare modifiche alla proposta della Provincia. 

Già solo il mancato rispetto delle condizioni appena indicate sarebbe sufficiente 

per accogliere il ricorso, ma nel caso di specie è possibile anche censurare le 

singole modifiche apportate perché pur essendo il frutto di scelte tecnico-

discrezionali, esse possono essere sindacate in sede giurisdizionale entro gli stretti 

limiti della manifesta illogicità ed erroneità. 

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, rispondendo a 

quanto richiesto in sede istruttoria dal Presidente del Tar ha confermato l’erroneità 

delle valutazioni operate quanto al dimensionamento dell’Istituto comprensivo “ 

Montini “ di Campobasso che per effetto della disaggregazione di alcuni plessi è 



sceso sotto la soglia minima di alunni che giustificano di regola l’attribuzione della 

autonomia e della conseguente personalità giuridica. 

All’Istituto comprensivo di Campodipietra, cui sono stati sottratti alcuni plessi, 

nonostante sia stato aggregato l’Istituto comprensivo di Jelsi si trova ad avere un 

numero di alunni inferiore alla soglia minima di 500. 

La scelta di smembrare l’Istituto tecnico nautico e per geometri “ Ugo Tiberio “ di 

Termoli per aggregare i due indirizzi a differenti istituti tecnici non appare una 

scelta ragionevole rispetto alla proposta della Provincia che salvaguardava l’unità 

dell’Istituto aggregandolo al Liceo Perrotta sottodimensionato così da unificare la 

sola dirigenza scolastica, salvaguardando la specificità dei due plessi. 

Lo smembramento comporterebbe la divisione delle classi attualmente esistenti 

poiché la coincidenza di buona parte del piano di studi aveva consentito di inserire 

in una stessa classe alunni del nautico e alunni dei geometri che dovrebbero in 

questo modo inserirsi in un ambito scolastico meno omogeneo con cambio 

almeno per alcuni dei professori di conseguenza dei libri di testo. 

di alcuni genitori le cui doglianze, peraltro in linea con quelle della Provincia, 

meritano accoglimento.Tale irrazionale soluzione che penalizza gli alunni 

dell’Istituto Tiberio giustifica l’intervento  

Anche il mantenimento dei due distinti istituti nel Comune di Triveneto non pare 

giustificato da quanto previsto dall’art. 2,comma 3, DPR 233\98: infatti la deroga 

quantitativa fino a 300 alunni è ammessa per il singolo comune montano, ma non 

si giustifica una dimensionamento sotto soglia all’interno di un singolo comune. 

Vi sono pertanto sufficienti ragioni anche nel merito delle4 singole scelte per 

annullare gli atti impugnati, affinché la Regione possa riaprire il procedimento, 

verificare se sia il caso di confermare le scelte assunte e se del caso riattivare il 

confronto procedimentale con la Provincia di Campobasso per giungere ad un 



definitivo assetto sul quale possano lavorare gli organi ministeriali per gli atti di 

gestione di loro competenza. 

La circostanza che il contenzioso si è instaurato tra enti pubblici e la relativa novità 

della questione giustificano la compensazione delle spese.  

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto 

annulla i provvedimenti impugnati. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con 

l'intervento dei magistrati: 

Goffredo Zaccardi, Presidente 

Orazio Ciliberti, Consigliere 

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 03/05/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


