
Comune di Gioi

ORIGINALE

Provincia di Salerno
Parco Nazione del Cilento e Vallo

di Diano
Patrimonio UNESCO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.41 del 07.07.2009

Oggetto Interventi di accorpamento e soppressione di classi, scaturenti dalla nuova
dotazione organica scolastica influenti sull'assetto scolastico nel territorio di Gioi.
Adozione provvedimenti necessari.

L'anno duemilanove, il giorno 07 , del mese di luglio alle ore 18,00 nella Casa Comunale, la
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori:

Presente Assente
1) ANDREA SALATI Sindaco - Presidente X
~~ GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X
, 3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X
~) FLORENZO PAGANO Assessore X
l5) NICOLA NASTASI Assessore X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano

IL SINDACO - PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
componenti a deliberare sul!' oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad
oggetto "Interventi di accorpamento e soppressione di classi, scaturenti dalla nuova dotazione
organica scolastica influenti sull'assetto scolastico nel territorio di Gioi.Adozione
provvedimenti necessari";

RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione;

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO,

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dott.re Andrea Salati, avente ad
oggetto "Interventi di accorpamento e soppressione di classi, scaturenti dalla nuova dotazione
organica scolastica influenti sull'assetto scolastico nel territorio di Gioi.Adozione
provvedimenti necessari".

Dichiarare, con separata, unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.L.gs.267/2000.
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COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Interventi di accorpamento e soppressione di classi, scaturenti dalla nuova
dotazione organica scolastica, influenti sull'assetto scolastico nel territorio di Gioi. Adozione
provvedimenti necessari.

IL SINDACO

Preso atto degli elaborati relativi alla dotazione organica scolastica del territorio
acquisiti per il tramite della direzione didattica di Gioi da cui appare scaturire la
soppressione della Scuola dell'Infanzia della frazione Cardile;
Considerato che ciò comporterebbe un grave danno al Comune, in quanto la Scuola
dell'Infanzia non è più l' " asilo cc con la funzione di intrattenimento, non è più
preparazione alla scuola successiva, né e subordinata ad essa ma ha una sua specificità
nell' educazione e istruzione delle nuove generazione, attiva climi positivi di giocosità
Iudica;
Ritenuto evidenziare con preoccupazione la situazione morfologica e logistica che
caratterizza il territorio comunale caratterizzato da sbalzi altimetrici importanti dati dal
frazionamento del territorio e dalla precarietà delle strade interessate da fenomeni di
tipo idrogeologico importanti anche di natura calamitosa;
Considerato che la situazione descritta non renderebbe materialmente possibile
l'assetto prospettato da cui discenderebbe la necessità di trasferimenti lunghi e tortuosi
a carico delle famiglie interessate per il tramite dei servizi comunali;
Visto che il Comune di Orria, con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del
26.06.2009 ha manifestato contrarietà alla nuova dotazione organica scolastica, da cui
appare scaturire la soppressione della classe prima della scuola primaria di secondo
grado, facente parte dell'istituto comprensivo di Gioi;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 200, in data 24.06.2009, depositata in
cancelleria il 02.07.2009 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due punti
specifici dell'art.64 della legge 133/2008: la definizione mediante regolamento di "
criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica" ( comma 4, lettera f bis) e l'attribuzione
anche allo Stato della possibilità di "prevedere specifiche misure finalizzate alla
riduzione del disagio degli utenti " in caso di chiusura o accorpamento degli istituti
scolastici aventi sede nei piccoli Comuni" ( comma 4 lettera f ter). La Corte
Costituzionale ha dichiarato che tale compito non compete allo Stato, in quanto questa
è una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, perché la chiusura e
l'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un ambito di
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sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle singole realtà
locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali;

PROPONE

Di dare atto, con la presente, della incompatibilità del progetto di riassetto della
struttura dell'istituzione scolastica e della relativa dotazione organica con la natura
morfologica e logistica che caratterizza il territorio comunale caratterizzato da sbalzi
altimetrici importanti dati dal frazionamento del territorio e dalla precarietà delle
strade interessate da fenomeni di tipo idrogeologico importanti anche di natura
calamitosa, nonché con l'oggettiva difficoltà per le famiglie interessate e per il
Comune fornitore del servizio trasporti di garantire la quotidiana presenza soprattutto
nel periodo invernale, degli alunni presso le rispettive classi di frequenza.
Di richiedere, pertanto, il mantenimento dell'assetto scolastico attuale.

Dalla Residenza Municipale, li 07.07.2009
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 07.07.2009
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~. (~,!iiI,'j!J"'·." Sig Roberto Roma77 J
v "'~~" :l'1 •••~,.• ',., ,2~ . "/. ~f;:- Cl j...\ f\'-' .c"'" . c' ,.../

~ .•• Z:. . l?

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 07.07.2009, ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi. \1-1,.(;:
Gioi, li07.07.2009·"èt~!;io o'ìT\ll~'1lf

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07.07.2009

x -Dichiarata immediatamente esecutiva

li 07.07.2009


