
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  299  del  14.11.2011 
 

 

Oggetto: Art. 3 del Decreto Legge 7.10.2008 n. 154. Riorganizzazione della Rete Scolastica 

Comunale. 
 

Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 

 

L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di novembre alle ore 12,40  nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                X                                             

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               

MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                             

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  

                                      TOTALE 

               6            --  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

            



 
Oggetto: Art. 3 del Decreto Legge 7.10.2008 n. 154. Riorganizzazione della Rete 
Scolastica Comunale. 
 
Su conforme proposta del Responsabile Settore Amministrativo-Servizi Generali dr. 
G. Turriziani 
 

La Giunta Municipale 
 

Premesso  

Che l’Art. 3 del D.L. 7.10.2008 n. 154 testualmente recita:” ….. I piani di 

ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e 

degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il 

conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente 

comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 

novembre di ogni anno….”; 

Che con Deliberazione di Giunta Municipale  n. 336 del 10/11/2008 si riorganizzava la 

Rete Scolastica Comunale prevedendo due  Istituti Comprensivi ( Pier delle Vigne, Ettore 

Fieramosca ) e la Direzione Didattica II Circolo G. Martucci; 

Che all’inizio dell’Anno Scolastico 2011/2012  la  Rete Scolastica sviluppata sul territorio 

comunale è strutturata nel modo seguente: 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO PIER DELLE 

VIGNE  

S.M. Pier delle Vigne - Capua  

S.M. Pier delle Vigne - S.Angelo in F.  

Sc.Elementare Pier delle Vigne  

  

   

ISTITUTO COMPRENSIVO E.FIERAMOSCA  

Scuola Media  

Scuola Elementare P.Roma  

Scuola Materna P.Roma  

  

  

SECONDO CIRCOLO G. MARTUCCI  

Sc.Elementare Porta Napoli  

Sc.Elementare Sant'Angelo in F.  

Sc. Materna piazza Principe Umberto  

Sc. Materna C.Santagata   

Sc. Materna Sant'Angelo in F.   

  

 



Che, tale Rete  risulta coerente con la ratio di razionalizzazione e contenimento della 

spesa presente nei provvedimenti normativi di cui al soprarichiamato Decreto Legge e 

della L. 133/2008; 

Considerato che all’Istituto Comprensivo Pier delle Vigne manca un segmento, la scuola 

dell’infanzia e che al II circolo didattico manca il segmento della scuola secondaria di I 

grado; 

Che,  ai fini di un ulteriore dimensionamento scolastico ed ottimizzazione della rete 

scolastica, l’A.mm.ne riteneva di poter deliberare la cessione della scuola media di S. 

Angelo in Formis  alla Direzione Didattica del II Circolo e la cessione della scuola 

dell’infanza “ C. Santagata “ all’ Istituto Comprensivo Pier delle Vigne;  

Che tale ulteriore intervento sembra conforme allo spirito della norma, che auspica di 

adottare,ove possibile, il criterio di verticalità , rivedendo l’istituzione di istituti comprensivi, 

nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 233/98; 

Considerato che su tale proposta si sono  espressi favorevolmente i soli organi collegiali 

del II Circolo Didattico, mentre l’Istituto Comprensivo Pier delle Vigne ha espresso, tramite 

il Consiglio d’Istituto, parere negativo che si allega alla presente deliberazione; 

Atteso che l’Ente comunale ha comunque avanzato alle strutture scolastiche la propria 

proposta di dimensionamento territoriale che, oltre a prevedere strutture organizzative 

coerenti con le formazioni socioeconomiche insistenti sul territorio nel contempo  stima 

una diminuzione dei costi di finanziamento delle stesse; 

Che, pertanto, non avendo raggiunto con gli organi di governo scolastico un accordo 

condiviso in sede concertativa,  nella prospettiva di governo del territorio comunale propria 

delle attribuzioni dell’Ente dagli obblighi di legge derivanti dal prefato D.L. 154/08, si ritiene 

opportuno confermare la rete scolastica sviluppata sul territorio conformemente a quanto 

già deliberato con la citata delibera 336 del 10/11/2008  che si  articola  nel seguente 

modo:  

  
ISTITUTO COMPRENSIVO PIER DELLE 

VIGNE  

S.M. Pier delle Vigne - Capua  

S.M. Pier delle Vigne - S.Angelo in F.  

Sc.Elementare Pier delle Vigne  

  

   

ISTITUTO COMPRENSIVO E.FIERAMOSCA  

Scuola Media  

Scuola Elementare P.Roma  

Scuola Materna P.Roma  

  

  



SECONDO CIRCOLO G. MARTUCCI  

Sc.Elementare Porta Napoli  

Sc.Elementare Sant'Angelo in F.  

Sc. Materna piazza Principe Umberto  

Sc. Materna C.Santagata   

Sc. Materna Sant'Angelo in F.   

  

Rilevato, altresì, che in diverse sedi decisionali l’Amministrazione comunale di Capua ha 

manifestato in modo chiaro la disponibilità e la necessità di attivare sul territorio comunale 

una sede del Liceo Musicale, in considerazione anche della tradizione culturale locale che 

si è sostanziata nella figura di Giuseppe Martucci; 

Atteso che l’Ente destinerebbe per le attività didattiche di tale Liceo alcuni locali del plesso 

scolastico- Scuola Media di S.Angelo in Formis;  

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e 

s.m.i.; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

A voti unanimi legalmente resi: 

DELIBERA 

1. Approvare, come in effetti approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia 

quanto a premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto . 

 

2. Adottare il Piano di Riorganizzazione della Rete  Scolastica Comunale così come di 

seguito specificato: 

ISTITUTO COMPRENSIVO PIER DELLE 

VIGNE  

S.M. Pier delle Vigne - Capua  

S.M. Pier delle Vigne - S.Angelo in F.  

Sc.Elementare Pier delle Vigne  

  

   

ISTITUTO COMPRENSIVO E.FIERAMOSCA  

Scuola Media  

Scuola Elementare P.Roma  

Scuola Materna P.Roma  

  

  

SECONDO CIRCOLO G. MARTUCCI  

Sc.Elementare Porta Napoli  

Sc.Elementare Sant'Angelo in F.  

Sc. Materna piazza Principe Umberto  

Sc. Materna C.Santagata   

Sc. Materna Sant'Angelo in F.   

  

 



3. Esprimere e ribadire la propria manifestazione di interesse per l’istituzione del Liceo 

Musicale sul territorio comunale da allocarsi presso alcuni locali del plesso 

scolastico della Scuola Media della frazione di S.Angelo in Formis;  

4. Conferire alla presente, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.  267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale 

Il Segretario Generale                                                              Il Sindaco 

F.to dr. Massimo Scuncio                                                     F.to dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore  Amministrativo e Servizi Generali.  

Relatore  dott. G. Turriziani 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 309   del  28.10.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 14.11.2011 con il numero 299 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Art. 3 del Decreto Legge 7.10.2008 n. 154. Riorganizzazione della Rete 
Scolastica Comunale. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X     Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

     Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, 27.10.2011 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                       F.to dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì _ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                   Dott  Mario Di Lorenzo 



 
 

 



 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 16.11.2011 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

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

Dal municipio, li. 16.11.2011 

 

Il Responsabile del Servizio  

dott.Giuseppe Turriziani 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°18367  in data  16.11.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

                                              

 

 

 

 

 


