CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

COPIA

103 del 04/04/2019

OGGETTO : DISLOCAZIONE E ACCORPAMENTO SCUOLE MATERNE ‘MOZZILLO’ E ‘SANTA
MARIA DELLE GRAZIE’.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 18,40
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Vice Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: Dislocazione e accorpamento scuole materne ‘Mozzillo’ e ‘Santa Maria delle
Grazie’.
PREMESSO:
• che con ordinanza in data 11 settembre 2018, giusto protocollo n. 22862, si è
provveduto a chiudere il plesso scolastico ‘L. Scudiero’, sito in Via Verga, al fine di
consentire l’esecuzione di adeguate verifiche tecniche sulla staticità e garantire la tutela e
la sicurezza degli studenti e di tutti i fruitori dell’Istituto, e si è proceduto a trasferire le
classi, per il tempo necessario al suo adeguamento, presso il nuovo corpo dell’Istituto ‘G.
Landolfi’ di Piazza della Repubblica;
• che sono recentemente iniziati i lavori di manutenzione sul plesso scolastico ‘L.
Scudiero’ di Via Verga e che gli stessi verranno terminati a breve consentendo pertanto, per
il prossimo anno scolastico, la riapertura dell’Istituto;
• che il ripristino della fruibilità completa del plesso comporterà il ritorno in sede
degli studenti attualmente dislocati presso l’Istituto ‘G. Landolfi’ di Piazza della
Repubblica;
• che alla riapertura del plesso di Via Verga le aule dell’Istituto “G. Landolfi”
attualmente in prestito all’Istituto ‘L. Scudiero’ torneranno nella piena disponibilità dello
stesso;
CONSIDERATO che nella porzione di territorio del centro cittadino sono attualmente
presenti due scuole materne, precisamente la ‘Santa Maria delle Grazie’ e la ‘Mozzillo’;
CONSIDERATO, altresì, che per ragioni di opportunità logistica e funzionale le due
scuole materne potrebbero essere accorpate in un unico plesso, così da creare un polo
didattico che meglio risponda alle esigenze di fruibilità da parte dell’utenza e favorisca lo
scambio e l’integrazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 392 del 20.12.2013 con la quale fu
stabilito di fornire atto di indirizzo all’UTC di predisporre un progetto preliminare per la
delocalizzazione della scuola materna “Mozzillo” all’interno del nuovo plesso scolastico
previsto nel progetto approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 270 del
29.08.2013;
RITENUTO opportuno destinare la porzione di edificio dell’Istituto ‘G. Landolfi’
attualmente utilizzato dalla ‘L. Scudiero’ all’accorpamento di cui sopra, mantenendo
comunque i plessi separati e indipendenti, non appena lo stesso tornerà nella piena
disponibilità;
RITENUTO, altresì, di fornire un atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Lavori
Pubblici – Porto e Demanio e Manutenzione al fine di verificare la fattibilità
dell’accorpamento delle scuole materne ‘Santa Maria delle Grazie’ e ‘Mozzillo’ mediante la
dislocazione delle stesse presso la porzione di edificio dell’Istituto ‘G. Landolfi’;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;

VISTI l’articolo 48 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni;
1.

PROPONE DI DELIBERARE
La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

2.

Dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio di
adottare ogni provvedimento necessario al fine di verificare la fattibilità
dell’accorpamento delle scuole materne ‘Santa Maria delle Grazie’ e ‘Mozzillo’
mediante la dislocazione delle stesse presso la porzione di edificio dell’Istituto ‘G.
Landolfi’, mantenendo comunque i plessi separati e indipendenti.
3.
Dare atto che qualora non fosse possibile tecnicamente l’accorpamento sopra
indicato, si valuterà il dislocamento, presso l’Istituto “G. Landolfi” o presso l’Istituto
“Santa Maria delle Grazie”, della sola scuola dell’Infanzia “Mozzillo”.
4.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici – Porto e Demanio e Manutenzione.

Agropoli, lì ___________________
Sindaco
_____________________________
f.to dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Porto e Demanio
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Data _________________
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Agostino Sica

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 12.04.19
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

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 12.04.19
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

