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COMUNf, DI TELEStr TERME

PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBIRAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE .COPIA-

DEL

oG{cETTo: Piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2013/2014. Accoglimento proposta del

Comune di Solopaca.

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di Gennaio alle ore 19,00 nella sala delle adunalze della
Sede Comunale, si è riunita la Girmta Comunale convocala nelle forme di legge, Presiede I'aduranza

il Sig. Fasqnale Carofano ne t sua qualita di Snidàco e sorio rispeÉvamètrte preseati ed assenti i
seguenti Sigg.:
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TO?ALE PR,ESENTI N.4 TOTALE ASSENTI N, 2

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Iole Mercaldo, incaicata della redazione del verbale.

ILPRESIDENTE

Cotrstatato iI uumero legle degli interve,nuti dichiara 4erta lhdunanza ed invita i presenti alla

trattazione dell'argom€nto indicato in oggptto.

I-AGITJNTA

08.01_2013



PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTo: Piano di dimersionamentu della rete scolastica .d s.20l1l20l4. Accoglimento
proposta del Comunc di solopaca -

LA GIT]NTA COMI.INALE

RICHIAMATA la deliberazione di G.c. n. 140 n dxa 29.11-2012 av€nte ad oggeno
?ropo§a Piano Dimensionamento scola*ico A.s. 20l3fz0l4- ca;n la quale veniva confermato
il dimensionamento attuale dell'Isfituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria
e Scuola Secoldaria di 1" Grado di Telese Terme;

YI§TO che con il medesimo afio veniva coofermato il dimensionamento attuale dell,Istituto di
Istruzione §uperiore Telesi@ di Telese Terme, esprimendo parere favorevole all'istituzione
nella sede di relese Terme dell'Istituto di Istruzione superioie Telesi@, del corso di studio
per "Tecnico in Energie Alternative e Ottimi-'a"ioo1 po"r*"0"0",,t

YISTA la nota n .9188 del24.12.20l2,pwewtta ta dda27.12.2012 al protocollo dellrnte n.
17866, coa Ia quale il comune di solopàca ha daro la disponibilirà a ÀJ*;ds*lasd-co di
Splopaqa Scuola À4ediq E]sqen&re e ì4aterna vsnga accorpato all'Istitufo scolastico
Comprensivo di Telese Terme;

VI§TA altresì, la Deliberazione di G.c. n. 77 del27-12.2012 del comune dì solopaca avente
ad oggetto ?evoca Deliberazione di Gunta comunale n.'.,2 del 14.12.2012 e nuova proposta
per iI dimensionamento della rete scolastica per l,enn6 2O1.3?A]4- in cui, tra t,afiì, si
propone, in via nnica ed esclu§va, l'accorpamento dell'Istituto scolastico di solopaca con
I'Istituto Scolastico Comprensivo di Telese Terme;

vrsrE Ie linee guida della Regione campania che, tra I'altro, evidenziano che bisogna tener
conto delle caratteristiche geopolitiche del territorio, della consistenza della popolazione
scolastica nell'ambito territoriale di riferimento, dell'adegratezza della rete dei traspòrti, della
sostedbiliià economica delle scelte programmate, della efficacia/efficienza della distribuzione
territoriale dell'offert4 del raccordo della programmazione territoriale con le dotazioni di
eriilizia scolastica e della compatibilita con le risorse strutturali e stnrmentali disponibili- Una
particolare attenzione dovrà essere posta al raccordo tra Ie istituzioni scolastiche e gli Ambiti
Territoriali sociali di riferim ento;

CONSIDERATO:
- che iI teritorio di Solopaca dista meno di tre Km. da Telese Terme e parte di esso è ìnserito

fisicamente nel contesto urbano di relese Terme con la Frazione s. Àniello, i dre comrmi,
tra I'altro, sono ottimarnente collegati per sfuttura viaria e rete di tras?orti pubblici;- che si creerebbe una omogeneita dell'intero complesso scolastico dei due comuni
con§derato che it Liceo di Solopaca fa parte dell'Istituto Scolastico Telesi@;- che è in via di costituzione e perfezionamento I'Uniole dei Comuni della Vaile Telesina tra
i territori di relese Terme, solopaca, castelvenere, Amorosi e san salvatore Telesino, che
creerà un conlesto territoriale, politico-cultruale, più org,anico dell'intero comprensorio.



IrrENrTg,opportuoq per i motivi di cui innanzi, accogliere là proposta formurah dalcomune di solopaca con Deliberazione di Giuata comunale o.il-aa zltii..ioii, a
accorpamento dell'Istituto comprensivo di solopaca con queno di relese Terme

PROPONE

1. 9i accogliere Ia proposta del Comune di Solopaca di accoq)amento dell'Istituto Scolastico
di solopac4 scuola Media, Elementare e Matema alllstituto scolastico co*p.*rir. a
Telese Terme;

2. Di dichiarare iI presente atto immediatamente eseguibile, ar sensi dell'art. 134 del D.Lvo
18 agosto 2000 n. 267.-

PANE,RI
@.Lgs lE agosto 2AUl, n 267, t* 49)

visto, si esprime parere favorevore in ordine alra sola regolarità tecnica della proposta

Addì,08.01.2013
. fL RESPONSITBLÈDEt SÈRVIZIHJì/SbIE{IS13AT{V€

visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta

Addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAzuO
Dr.ssa À{a.ria Libera Vegliante

VI§TA la Foposra
dim ensionamento della
SoIopaca";

DATO ATTO che
267/20A0;

I,AGIUNTA

di deliberazione sopra riportata, recante all,oggetto: ?iano
rete soolastica 2013/2014. Accoglimento proposta del Comrme

di
di

sulla medesima è stato espresso il parere di cui all,art. 49 del D.Lvo

Ad unanimitrà di voti espressi nei modi e termini legge;



F

- Di approvae in opi sua pate Ia proposta di deliberazione di cui sop,ra che in questa sede
si intelde iDteÈralm€,rte riportilta.

tAGI.UNTA

Con successiva distinta unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatemente eseguihile ai sensi dell'fit. 134 d€I DJ4s
18.08.2(§0,n"267.



Letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE
F.to Pasquale Crofano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Iole Mercaldo

Copia confonne all'originale per

'' - 9 9tl!:?9ll

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(an. 124 e lE &rD.fus 18.E2{D0, a. 267)

Si attes6 che copia del presente atto vieue pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contetruÉ in
un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

,,:-9 qtil.?9:!_q
IL SEGRETARIO GENERALE

. ESEC{TIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- 
- F.tofu-.ssa Iole Mercalò-

che la pr€s€nt€ deliberaàon€ è diver{rta esecutiva ai se'si del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, il gr"-" 
--- -9 

GEÌl' 2013
pachè:

- O decosi l0 gbmi d,{a data di fuino della pubblicazime (at- 134, (a,naa3,Dl,ro267?A00):

-{perché dichiarata inomediat$rcnte €seeuibile (ad. 134, coruna 4, Dtvo 26?2000);

" :g 0_E!!,?gl!_Q IL SEGRETARIO GENERAI,L
F.to Dr-ssa Iole Mercaldo


