COMUNE DI GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
•

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N 191

Categoria IX Classe TI

OGGETTO Atto di indirizzo per la sistemazione di aule da destinare a scuola dell'Infanzia nel
plesso scolastico di via XXIV Maggio

A seguito di regolare avviso si e riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. CARMINE D'APONTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.
VITTORIO FERRANTE:
LA GIUNTA
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto,
Dato atto che sulla stessa non sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del
D Lgs 18 agosto 2000, n 267, trattandosi di atto di indirizzo,
Ritenutala meritevole di approvazione,
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima e da intendersi qui integralmente riportato e trascritto,
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267. •

COMUNE DI GRUMO NE VANO
Via Giotto n. 4-80028 Grumo Nevano PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Proponente:. Assessore ai LL.PP. Arch. Antonio Chiacchio
Atto di indirizzo per la sistemazione di aule da destinare a scuola dell'Infanzia nel plesso
scolastico di via XXIV Maggio.
Premesso che:
in data 21.11.2017 al n. 11820 è pervenuta al protocollo generale del Comune relazione
tecnica trasmessa dall' Arch. Elpidio Maisto, incaricato, giusta determinazione del 6° Settore
Tecnico n. 80 del 22.09.2017, della progettazione relativa all'adeguamento strutturale
dell'edificio scolastico di via Vespucci, con la quale, a seguito di sopralluogo effettuato presso il
detto edificio scolastico che contiene n. 9 sezioni di Infanzia con una platea scolastica di circa
200 bambini, ha comunicato che l'utilizzo di detta struttura scolastica, nelle condizioni
strutturali attuali, non può proseguire ed ha invitato l'ente ad inibire adhoras l'uso della scuola;
in pari data, con ordinanza n. 39 prot. n. 11861, il Sindaco f.f., a fronte della suddetta
relazione tecnica, ha provveduto ad ordinare la chiusura immediata del plesso scolastico di via
Vespucci;
alla luce di tutto quanto, questa Amministrazione, al fine di venire incontro ai disagi
della platea scolastica di via Vespucci, ha istituito un tavolo permanente per la risoluzione della
problematica, per trovare diverse soluzioni allocative della detta platea scolastica e predisporre
un apposito piano di risoluzione;
dopo molteplici incontri tra i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi "MatteottiCirillo" e Direzione Didattica Statale "G. Pascoli" del Comune, tecnici ed amministratori, e a
seguito dell'intesa raggiunta tra i suddetti dirigenti scolastici, l'Amministrazione comunale
intende, sempre per le finalità su esposte, di utilizzare i locali adibiti a laboratorio adiacenti alla
palestra del plesso scolastico di via XXIV Maggio, adibendoli ad aule per la scuola dell'Infanzia
mediante opportune opere di trasformazione;
Tutto quanto sopra premesso;

PROPONE
per le motivazioni tutte espresse in narrativa, di conferire atto di indirizzo al Responsabile del 6°
Settore Tecnico di procedere a predispone un progetto per la utilizzazione dei locali adibiti a
laboratorio adiacenti alla palestra del plesso scolastico di via XXIV Maggio, quali aule per la
scuola dell'Infanzia.
Dare atto che sulla presente proposta non vengono acquisiti i pareri previsti dall'art. 49, comma
1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di atto di indirizzo.
Addì,

De! che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 20/12/2017
IL SEGRETARIO OW1UNALE
dott. Vktt*io F

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'uffcio:

ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2017
[X] viene comunicata con lettera prot. n. 13384 in data 20/12/2017 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2017
[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

