
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   392 del  20.12.2013            

 

OGGETTO :  ATTO DI INDIRIZZO ALL’AREA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO AL FINE DI PREDISPORRE UN PROGETTO PRELIMINARE PER LA 
DELOCALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA “MOZZILLO”. 

 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno  VENTI   del mese di  DICEMBRE   alle ore  12,15 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :  LA PORTA -BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

 

 
 
 



 
 
 
 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Urbanistica 

 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO  
 
Oggetto: Atto di indirizzo all’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio al fine di 

predisporre un progetto preliminare per la delocalizzazione della scuola 
materna “Mozzillo”. 

 
CONSIDERATO che: 

- la scuola materna “Mozzillo”, sita in via Taverne, sorge in prossimità del fiume Testene 
ed in particolare all’altezza della confluenza del fiume stesso con il vallone Cupa, che 
raccoglie le acque dell’intera contrada del “Moio” e che presenta un carattere 
torrentizio con fenomeni di piena invernale consistenti; 

- tale condizione rappresenta un pericolo potenziale per la sicurezza e l’incolumità dei 
bambini che frequentano la scuola, atteso che il fiume Testene, in quella zona, è a 
rischio esondazione; 

- a conferma ulteriore di quanto sopra esposto, la scuola è stata oggetto negli anni di 
diverse ordinanze di evacuazione, seppure emesse in via precauzionale; 

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, che si ritiene necessario e ormai improcrastinabile  
delocalizzare la scuola materna “Mozzillo” in un collocazione che non rappresenti un 
pericolo per l’incolumità dei bambini che la frequentano; 

ATTESO che: 

- con deliberazione n. 102 del 11/04/2013 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
preliminare dei lavori di “Riqualificazione e manutenzione di piazza della Repubblica 

con la realizzazione di box e parcheggi sotterranei”, all’interno dei quali è prevista la 
delocalizzazione della scuola materna “Centro” – ex Suore;  

- con deliberazione n. 270 del 29/08/2013 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo dei lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola 
elementare G. Landolfi, all’interno del quale sono previsti gli spazi per ospitare la 
scuola materna “Centro” – ex Suore; 

RITENUTO, opportuno studiare la possibilità di trasferire anche la scuola materna 
“Mozzillo” nell’ampliamento della scuola elementare “G. Landolfi” che si sta 
progettando, in modo tale da concentrare le attività scolastiche presenti in zona in un 
unico plesso scolastico;   

RITENUTO che: 

- la delocalizzazione delle due scuole materne esistenti e la loro previsione in un unico 
plesso scolastico consente di rispondere in modo più efficiente alle esigenze di 
accessibilità, sicurezza e innovazione dettate dalla nuove linee guida per l’edilizia 
scolastica varate dalla Conferenza Unificata nell’aprile di quest’anno, su proposta del 
Ministero dell’Istruzione;  



- il progetto di ampliamento e di riqualificazione della scuola elementare “G. Landolfi” 
rappresenta inoltre l’occasione per integrare le funzioni strettamente legate alle 
attività scolastiche e all’apprendimento, con le funzioni pubbliche della scuola, quale 
la piazza/agorà, l’aula magna/auditorium in modo tale da rendere l’intero plesso 
scolastico in linea con i più recenti orientamenti in materia di edilizia scolastica che di 
fatto hanno riflessi anche sul sistema di insegnamento e di apprendimento;  

RITENUTO quindi necessario fornire apposito atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio affinché predisponga un progetto preliminare per la 
delocalizzazione anche della scuola materna “Mozzillo” all’interno del nuovo plesso 
scolastico previsto con il progetto approvato dalla G.C. con deliberazione n. 270 del 
29/08/2013; 

VISTI 

- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” e s.i.m.; 
- il D.Lgs. n. 163/2006; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

2. di fornire apposito atto di indirizzo all’UTC – Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
affinché predisponga un progetto preliminare per la delocalizzazione anche della scuola 
materna “Mozzillo” all’interno del nuovo plesso scolastico previsto con il progetto 
approvato dalla G.C. con deliberazione n. 270 del 29/08/2013;   

3. di individuare l’ing. Agostino Sica, responsabile dell’UTC -  Area Assetto ed Utilizzazione 
del Territorio, quale RUP del procedimento in oggetto; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma  4 del D.  Leg.vo 18.8.2000 n. 267. 

 

Agropoli, lì 19/12/2013                   
 

                        Il Sindaco 
                    f.to   Avv. Francesco Alfieri 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  Segretario Generale 
           f.to  sig.  Gerardo Santosuosso                                f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 10/01/14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 10/01/14 
 
                                                                                                     Il Dirigente 
                                                                                           f.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


