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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 195    
 
 
OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica e programmazione della offerta formativa 
anno scolastico 2015 2016. 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 15 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - ANDREA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica e programmazione della offerta 
formativa anno scolastico 2015 2016. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI : 

- l’art. 21 della Legge n. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”; 

- gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il D.P.R. n. 233/1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle 
istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma 
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche”; 

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al 
secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell’art. 2 della Legge n. 53/2003”; 

- il D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l’educazione degli 
adulti e dei corsi serali in attuazione dell’art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

- la Legge 2 aprile 2007, n. 40 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e 
di valorizzazione dell’autonomia scolastica”; 

- l’art. 64 della L. n. 133 /2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

- il D.P.R. n. 81/2009 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace 
utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

- il D.P.R. n. 89/2009 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

- il D.P.R. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, 
degli istituti tecnici e dei licei; 

- l’art. 19 della L. n. 111/2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- l’art. 4 c. 69 della L. n. 183 del 2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”; 

- il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con 
invarianza dei servizi ai cittadini”; 

- il DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 avente per oggetto il “Regolamento recante norme generali per la 
ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i 
corsi serali”; 

- il DPR 5 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il “Regolamento di organizzazione dei percorsi della 
sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei”; 

- il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”; 
 
RICHIAMATE  le seguenti sentenze della Corte Costituzionale: 

- n. 147 del 7 giugno 2012, in merito all’illegittimità costituzionale delle disposizioni dell’articolo 19 
comma 4 della Legge n. 111/2011 relativo alle regole per il dimensionamento della rete scolastica; 

- n. 215 del 18 luglio 2013, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all’art. 14, comma 16, del Decreto 
Legge n. 95/2012; 
 
VISTE  le linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica che sono state approvate 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 1690 del 19/09/2014; 
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CONSIDERATA  l’attuale situazione dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli presso il 

quale alla date del 15/10/2014 troviamo iscritti e frequentanti i seguenti alunni, così suddivisi per 
plessi scolastici: 

Scuole Primarie: 
Scuola Primaria di Via Cajù n. 93 
Scuola Primaria di Via Firenze n. 268 
Scuola Primaria di Via Turisella n. 80 
Scuola Primaria di Strassoldo n. 71 
 
Scuole dell’Infanzia 
Scuola dell’Infanzia di Via Predicort n. 67 
Scuola dell’Infanzia di Via Ramazzotti n. 66 
Scuola dell’Infanzia di Via Turisella n. 69 
Scuola dell’Infanzia di Strassoldo n. 23 
 
Scuole Secondarie di Primo Grado n. 412 frequentanti; 
 
RICHIAMATO  la deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 04/12/2013 con la quale si 

proponeva il mantenimento di tutti i punti di erogazione del servizio scolastico sia per le scuole 
dell’infanzia, che per le scuole primarie che per le scuole secondarie di primo grado, chiedendo 
espressamente il mantenimento in deroga per la scuola dell’infanzia “C. D’Agostina” sita nella 
frazione di Strassoldo; 

 
VISTA   la situazione della predetta scuola “C. D’Agostina” sita nella frazione di Strassoldo ed 

unica scuola dell’infanzia sita in una frazione comunale, valutata la oggettiva unitarietà con la scuola 
primaria “Vincenzo Gioberti” avente sede nella medesima frazione ed anzi adiacente alla stessa, e la 
conseguente continuità nell’offerta scolastica che tale situazione offre alla comunità di Strassoldo; 

 
RILEVATO  che le condizioni espresse nella precedente deliberazione n. 211 del 04/12/2013 non 

sono mutate e conseguentemente si ritiene opportuno richiedere il mantenimento in deroga per la 
scuola dell’infanzia “C.D’Agostina” sita nella frazione di Strassoldo, anche per l’anno scolastico 
2015/2016; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 
ACQUISITI  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  resi alzata di mano; 

 
D E L I B E R A  

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
di confermare l’attuale assetto dell’Istituto Comprensivo di cui sopra, chiedendo la deroga a quanto 

disposto al paragrafo n. 4 “Indirizzi e criteri per la programmazione della rete scolastica” lettera b) 
Punti di erogazione del servizio” delle linee di indirizzo approvate dalla Regione con la 
summenzionata deliberazione giuntale n. 1690/2014; 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
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Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 
Amministrativa Servizio Sociale Comuni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Dimensionamento della rete scolastica e 
programmazione della offerta formativa anno scolastico 2015 2016.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
15/10/2014 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - ANDREA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/10/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
04/11/2014 . 
Lì   20/10/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to CIBIC Davide 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 20/10/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                      CIBIC Davide                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 20 ottobre 2014 


