
Comune di Gioi
ORIGINALE

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano

OGGETTO: Protesta contro il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
autonome - anno scolastico 2010-2011.

L'anno duemiladieci, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 17,15 nell'Edificio Scolastico di
Gioi si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in
sessione urgente, in prima convocazione. La seduta è pubblica.

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

1. SALATI ANDREA - SINDACO X

2.GROMPONE FRANCESCO X

3. PAGANO FLORENZO X

4.MASTROGIOVANNI GENEROSO X

5. BIANCO ERNESTO X

6. RIZZO CARMINE X

7.PASCALE FRANCESCO X

8.GOGLIUCCI ENZA X

9. SCARPA MICHELE X

10.ERRICO LEOPOLDO X

11.RIZZO VALERIO X

12.D'AMATO CARMELO X

13.RIZZO GIULIO X

Presenti n.13

In carica n.'" I Assenti n. O
Risultato che gli intervenuti sono In numero legale:

- presiede Il dott.re Andrea Salati nella sua qualità di; Sindaco

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale: dott.ssa Maria Califano

La seduta è aperta.



Il Sindaco di Gioi, dott.re Andrea Salati ringrazia il Sindaco del Comune di Orria, il
Sindaco del Comune di Perito, l'assessore del Comune di Salento, il dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo di Gioi, i docenti, il parroco, don Guglielmo Manna e la
cittadinanza per essere intervenuti al Consiglio Comunale urgente ed aperto convocato per
discutere sulla delibera di Giunta Provinciale n. 518 del 21 dicembre 2009 con la quale è
stato approvato il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
autonome per l'anno scolastico 2010/2011;

Il Sindaco legge ed illustra ai presenti la propria proposta di deliberazione;

Il consigliere comunale dott.re Carmelo D'Amato dichiara che è ottima l'iniziativa del
Sindaco e dell'Amministrazione in merito a questo problema;

Interviene il Sindaco di Orria il quale protesta contro il mancato rispetto, da parte della
Provincia, del limite numerico previsto dalla legge per mantenere l'autonomia e rileva che la
deliberazione della Giunta Provinciale non soddisfa le esigenze dei Comuni;

Interviene il consigliere comunale dott.re Leopoldo Errico il quale propone ai Comuni di
Orria, Perito e Salento di adottare analoghe deliberazioni e di costituire un tavolo tecnico al
fine di discutere del problema. Propone, altresì, di coinvolgere l'Ente Parco;

Il Sindaco di Perito rileva che la delibera della Giunta Provinciale è illegittima perché non è
stato espresso preventivamente il parere della Consulta dei Sindaci, anche gli altri Comuni
sono solidali, il Comune di Perito adotterà analoga deliberazione;

Il consigliere Comunale Valerio Rizzo dichiara che l'iniziativa del Sindaco è lodevole
perché ha coinvolto tutta la cittadinanza, rinsaldando.così, vincoli di unione e solidarietà .E'
necessario rimanere tutti uniti al fme di affrontare il problema. Propone di coinvolgere, oltre
al Parco, anche la Comunità Montana, di tenere una riunione congiunta dei Consigli
Comunali di Gioi, Orria, Perito e Salento nella sede della Comunità Montana e di costituire
inrmediatamente un tavolo tecnico operativo;

L'assessore del Comune di Salento dichiara che anche il Comune di Salento non condivide
la delibera della Giunta Provinciale in quanto costituisce l'espressione di una decisione
presa dall'alto e si associa all'iniziativa del Comune di Gioi e che sia il punto di riferimento
per gli altri Comuni;

Il Sindaco di Gioi ringrazia tutti e propone di votare l'allegata proposta di delìbe-v-' . _~e;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi sopra riportati;

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Protesta contro il piano
provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome - anno scolastico
2010-2011 ";



Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare, la proposta a firma del Sindaco, dotto re Andrea Salati, avente per oggetto: "Protesta
contro il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome - anno
scolastico 2010-2011";

Di dare atto che il piano di dimensionamento scolastico 20l 0-2011 deliberato dalla Giunta della
Provincia di Salerno non rispetta i parametri numerici fissati per l'abolizione dell'autonomia, non
soddisfa le esigenze di questo Comune e non rispetta la lunga tradizione scolasticache ha fatto di Gioi il
punto di riferimento scolastico dell'intero comprensorioa nord di Vallo della Lucania;

f

r"Di opporsi per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati, al piano di
~:~'i!imensionamento scolastico 2010-2011 deliberato dalla Giunta della Provincia di Salerno, con
,'5 ,\pi9vvedimento n. 518 del 21 dicembre 2009 e trasmesso alla Regione Campaniaper la relativa adozione;

~,,:/~~-;,:

'55 ~0i chiedere alla Giunta Provinciale di modificare la deliberazione n. 518 del 21 dicembre 2009;

Di chiedere al Comitato di Coordinamento Regionale, che dovrà procedere all'adozione del piano, di
mantenere la " status quo ante" dell'assetto scolastico e, quindi, l'Autonomia dell'Istituto comprensivo
di Gioi;

Di chiedere un incontro urgente con il competente assessorato della Regione Campania pnma
dell'adozione del piano;

Di costituire immediatamente un tavolo tecnico operativo;

Di tenere una riunione congiunta dei Consigli Comunali di Gioi, Orria, Perito e Salento nella sede
della Comunità Montana e di costituire immediatamente un tavolo tecnico operativo.

Di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma IV del D.L.gs ..267/2000.



COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Protesta contro il piano provinciale di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome - anno scolastico 2010-2011.

IL SINDACO

Premesso:

che la Giunta Provinciale di Salerno, con deliberazione n. 518 del 21 dicembre 2009 ha approvato il
piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico
2010/2011;
che il provvedimento è stato trasmesso alla Regione per la valutazione di competenza da parte del
Comitato di Coordinamento che dovrà procedere alla relativa adozione;
che il piano per l'anno scolastico 2010-2011 annovera 20 nuove aggregazioni relative alla scuola
dell'obbligo ( materne, elementari e medie) e tra queste prevede Stio che comprende scuole
elementari e medie di Stio e di Gioi, scuola media di Orria, Perito e Salento;

Considerato che dalla rielaborazione del piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche autonome scaturisce la soppressione dell'Autonomia dell'Istituto comprensivo della Scuola
dell'obbligo di Gioi;

Visto il D.P.R.233/98 il quale all'art.2 prevede che nei Comuni montani, per mantenere l'autonomia, gli
istituti comprensivi devono avere 300 alunni;

Rilevato:

- che nell'Istituto omnicomprensivo di Gioi, di cui fanno parte anche Orria, Perito e Salento, sono iscritti
338 alunni, e, quindi si raggiunge e si supera, la quota fissata in almeno 300 alunni, prevista dal
D.P.R.233/98 per conservare l'autonomia, mentre nell'istituto di Stio risultano iscritti solo 290 alunni;

- che l'Autonomia dell'Istituto Scolastico di Gioi risale ad oltre un cinquantennio;

- che è necessario considerare, altresì, che, Gioi gode, rispetto a Stio, di una posizione baricentrica, che
è più favorevole per i collegamenti con i Comuni individuatì, .

Evidenziata l'estrema importanza che riveste per le piccole comunità locali la scuola dell'obbligo, si
ritiene che tale provvedimento, comporta ingiustificate lacerazioni in un tessuto sociale già estremamente
debole, al quale non consegue un significativo contenimento di spesa;
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Considerato, altresì, che questo provvedimento, calato dall'alto, affronta il problema non nella sua
essenza e determina una sorte di "guerra tra i poveri" scatenando tensione tra i Comuni interessati, ed è
deleterio per l'intera comunità perché blocca il lavoro svolto fino ad oggi improntato a mantenere ai
massimi livelli lo standard formativo e qualitativo di scuole e attività scolastiche già penalizzate dalla
legislazione nazionale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2010, avente ad oggetto"Protesta contro il
piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome-armo scolastico 2010
2011";

Rilevato che la deliberazione è stata trasmessa:

1. ali' Assessore all'Edilizia Scolastica della Provincia di Salerno, dott.re Nunzio Carpentieri;
2. all'Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Salerno, dott.re Antonio Iannone;
3. Al Comitato di Coordinamento Scolastico Regionale;
4. All'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione-Formazione - Lavoro, onorevole Corrado

Gabriele;

Per quanto sopra premesso e considerato;

PROPONE

i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente riportati,

Di dare atto che il piano di dimensionamento scolastico 2010-2011 deliberato dalla Giunta della
Provincia di Salerno non rispetta i parametri numerici fissati per l'abolizione dell'autonomia, non
soddisfa le esigenze di questo Comune e non rispetta la lunga tradizione scolastica che ha fatto di
Gioi il punto di riferimento scolastico dell'intero comprensorio a nord di Vallo della Lucania;

Di opporsi per i motivi specificati in premessa che s'intendono qui integrahnente riportati, al piano di
dimensionamento scolastico 2010-2011 deliberato dalla Giunta della Provincia di Salerno, con
provvedimento n. 518 del 21 dicembre 2009 e trasmesso alla Regione Campania per la relativa
adozione;

Di chiedere alla Giunta Provinciale di modificare la deliberazione n. 518 del21 dicembre 2009;

Di chiedere al Comitato di Coordinamento Regionale, che dovrà procedere all'adozione del piano, di
mantenere la " status quo ante " dell'assetto scolastico e, quindi, l'Autonomia dell'Istituto
comprensivo di Gioi;

Di chiedere un incontro urgente con la Regione Campania prima dell'adozione del piano;

Dalla Residenza Municipale, li 07.01.2010
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 13.01.2010

IL MESSO COMUNALE

Sig.re Rob,~ im;{6
"7/

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 13.01.2010 ove rimarrà per
quindici giorni consecutivi. . -.
Gioi, li 13.01.2010 I_.jt'-~

ESECUTNITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.01.2010

[1JI -Dichiarata immediatamente esecutiva

- Per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3° L. 26712000 in data _
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