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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n, l del 07.0UOtQ 

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

L Jl1ilG duemiladieci. il giorno 7, del mese di gennaio, alle ore 17,00 nella Casa Comunale. la 
Cìiunta Comunale. legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

""~""'" : ,-
l) ANDREA SALATI Sindaco - l Ite X : 

2) GENEROSO MASIROGIOVANNI Vicesindaco X 
-') FRANCESCO GROMPONE X 
4) FLORENZO PAGANO Assessore X 
5) NICOLA NASI ASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

,-Ol\st~talo eh" gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed imita i 
c()mponenli a ddiberare sull'oggetto sopraindicalo. 

-----" 
Assente 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, dottre Andrea Salati avente ad 
oggetlO"Protesta contro il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
autonome anno scolastico 2010-2011 ", che si allega alla presente deliberazione per fonnarne pane 
integrallle e sostanziale; 

RlTENUr A l'allegata proposta meritevole di approvazione; 

A VOTI UNANI:VU FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la propOS18 di deliberazione, a firma del Sindaco, dot!.re Andrea Salati avente ad 
oggetto"Protesta contro il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
autonome anno scolastico 2010-2011", che si allega alla presente deliherazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

Dichiarare. con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi delhui.l34 comma IV del D.L. gs.267/2000. 
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COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIliNTA COMUNALE 

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

IL SINDACO 

Premesso: 
che è stato rieJaborato il pIano provinciale di dimensionamento delle istituzioni 

scolastiche autonome; 
che il provvedimento, elaborato dal settore edilizia scolastica della Provincia e 
deliberato dalla Giunta, 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, Pelito 
e Salento; 

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

Rilevato: 

~ che l'AuTOnomia dell' Istituto Scolastico di Gioi risale ad oltre un cinquantennio; 

- che all'Istituto omnicomprensivo di Gioi afferiscono 338 alunni, in maggioranza rispetto 
all'Istituto di Stio dove afferiscono, invece, 290 alunni, quindi con un bacino di utenza 
notevolmente superiore rispetto a quello che tà capo a Stio; 
~ che è necessario considerare che, in caso di dimensionamento, Gioi gode, rispetto a 
Stio, di una posizione baricentrica, che è più favorevole per i collegamenti con i Comuni 
individuati, compreso Stio, che è, posizionato perifericamente; 

Evidenziata l'estrema importanza che riveste per le piccole comunità locali la scuola 
dell'obbligo, si ritiene che tale provvedimento, a carattere settoriale, che coinvolge più 
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estesi interessi collettivi, comporti ingiustificate lacerazioni in un tessuto sociale già 
estremamente debole, al quale non consegue un significativo contenimento di spesa; 

Considerato, altresì, che questo provvedimento, calato dall'alto, affronta il problema non 
nella sua essenza e determina una sorte di "guelTa tra i poveri" scatenando tensione tra i 
Comuni interessati; 

Per quanto sopra premesso e considerato; 

PROPONE 

Di dare atto che il piano di dimensionamento scolastico 2010-2011 deliberato dalla 
Giunta della Provincia di Salerno non soddisfa le esigenze di questo Comune e non 
rispetta la lunga tradizione scolastica che ha fatto di Gioi il punto di riferimento 
scolao.!Ì.co dell'intero comprensorio a nord di Vallo della Lucania; 

Di opporsi per ì motivi specificati in premessa che s'intendono qui integralmente 
riportati, al piano di dimensionamento scolastico 2010-20 Il deliberato dalla Giunta 
della Provincia di Salerno e trasmesso alla Regione Campania per la relativa 
adozione; 

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 omnicomprensivo di Gioi; 

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

Di convocare un Consiglio Comunale urgente, aperto e monotematico, per l'adozione 
di eventuali ulteriori provvedimenti, da tenersi nell'edifico scolastico. 

Dalla Residenza Municipale, li 07.01.2010 
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Sì attesta che la presente deliberazione è stata aftìssa all'Albo Pretori o il 08,01.2010 
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/:<~~f~::;>;" _ r ;, .. r i,~l;MpSSO COMUNALE. 
, " r (,Si'g,rà;l\Ilaria Rosaria Manna. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

U soUoscrilto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
,klibcrazknè è stata affissa ali' Albo Pretori o di questo Comune ,iJ,a~Q 1.2010 o\e rimalTà per ; 
qUlIldici giorni consecutivi. 'O'~Y-~~';i I[ 
O;oi,l; 08.01.2010 ~YI~.i(É:'] ARIO C~l~~'l~Ll:: 

'~~i~ \~L~11B J ' ", .. ,-~- - ~~---~~~~~- ---- '---~v --- I 

ESECCTIVITA ,I 

i ,a 1'1',';,c111c ckliberazione è divenuta esecutiva il 08.01,201 () 

, Dkhimat,l immediatamente esecutiva 

,P"r la decorrenza dei tennini di cui all'art. 134. comma 3" L 267/2000 in data 
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