
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 14  del  30.01.2014 
 
 
Oggetto: Soppressione e Dimensionamento scolastico aggregazione  I.C.  E. Fieramosca/Pier 
delle Vigne e Direzione Didattica II Circolo. 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 13,25 nella Sala delle adunan-
ze 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 rispettivamen-
te presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                 X   
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                     X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                                          X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                 X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                                            X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                 X  

  
                                      TOTALE 

                4               2  

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

 
 



Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore 
Amministrativo – Servizi Generali,dott. Giuseppe Turriziani 
 
PREMESSO : 

� che l’art. 21 della  legge 15 marzo 1997 , n.59 , prevede la riorganizzazione 
dell’intero sistema scolastico, in funzione dell’Autonomia didattica e organiz-
zativa delle Istituzioni scolastiche; 

� che il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, ha ap-
provato il  “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle 
Istituzioni scolastiche” con cui  sono state determinate le  procedure ed i tempi 
di attuazione Piano Regionale di Dimensionamento ; 

� che la Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n.3, recante  “Modifiche al Tito-
lo V della Parte  II della Costituzione’’ ha riconosciuto alle regioni una compe-
tenza concorrente e/o esclusiva nelle Politiche  Educative e Formative; 

� che l’art.138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle 
Regioni la funzione di programmazione delle rete scolastica sulla base dei Pia-
ni predisposti dalle Province e dai Comuni; 

� che l’art.139 del predetto Decreto, ha attribuito alle Province e ai Comuni in 
relazione ai rispettivi gradi di istruzione, i compiti e le funzioni concernenti: 

1. l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazio-
ne degli strumenti di programmazione; 

2. la redazione dei Piani di organizzazione della rete delle Istituzioni Scolastiche; 
� che l’art.64 del Decreto  Legge n. 112/2008, convertito dalla Legge del 6 ago-

sto del 2008 ,n.133, prevede la predisposizione di un Piano programmatico di 
interventi e misure finalizzati ad un piu’ razionale utilizzo delle risorse umane 
e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema 
scolastico; 

� che  il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,n. 81, recan-
te “ Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed effi-
cace utilizzo delle risorse umane della scuola’’ ha definito in dettaglio i percor-
si e le linee di riferimento per il dimensionamento scolastico ; 

� che con propria Deliberazione la Giunta Regionale della Campania  detta indi-
rizzi per la programmazione dell’Offerta Formativa , l’organizzazione ed il di-
mensionamento della rete scolastica, relativamente all’anno scolastico 
2014/2015, stabilendo competenze,procedure e tempi; 

� visto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito legge 128/2013 e 
vista la Direttiva MIUR del 20/12/2013; 

           alla luce delle Sentenze Corte Costituzionale n. 200/2009 e 147/2012;



Preso atto  
� che questa Amministrazione , al fine di promuovere le necessarie intelocuzioni  

tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso di definizione nel piano di dimensio-
namento scolastico per l'anno 2014/2015, ha promosso incontri con le dirigen-
ze scolastiche per illustrare la situazione dei servizi scolastici; 

� che in data 26/09//2013 si è tenuto un incontro, di cui è verbale, con le autorità 
scolastiche delle scuole del I ciclo degli Istituti Comprensivi  Ettore Fieramo-
sca – Pier delle Vigne e della Direzione Didattica II Circolo, che ha consentito 
l'attuazione del processo partecipativo; 

� che in tale riunione è stato evidenziato come  l'Istituto Comprensivo E. Fiera-
mosca nell'anno corrente 2013/2014 risulti essere sottodimensionato e pertanto 
assegnato in reggenza; 

� che al fine di consentire un adeguato bilanciamento delle plaetee scolastiche e 
di strutturare le Scuole del territorio in Istituti Comprensivi, così come previsto 
dalla legge 111/2011 art. 9, comma 4, è stata proposta la soppressione dell' I.C. 
Ettore Fieramosca  aggregando  per l'anno scolastico 2014/2015 la scuola se-
condaria di I grado “Ettore Fieramosca”  alla Direzione Didattica II Circolo , al 
fine di renderla compiutamente Istituto Comprensivo e la Scuola dell'Infanzia e 
Primaria di Porta Roma – via Brezza (già E. Fieramosca)  all'Istituto Compren-
sivo Pier delle Vigne, profilandolo compiutamente quale Istituto Comprensivo, 
e attualmente privo  della Scuola dell'Infanzia, 

� che tale riorganizzazione della rete scolastica consentirebbe l'istituzione di due 
Istituti Comprensivi con una platea scolastica normodimensionata, con 938 a-
lunni, per l'Istituto Comprensivo  Pier della Vigna e 999 alunni per il costi-
tuendo I.C. , formato dalla Direzione Didattica e dalla secondaria di I grado “ 
E. Fieramosca”, 

� che quanto sopra risponde pienamente  a criteri di razionalizzazione  e riorga-
nizzazione  delle scuole del I Ciclo del territorio, secondo i dettami della nor-
mativa vigente, evitando peraltro  situazioni di provvisorietà all'Istituto sotto-
dimensionato, garantendo all'utenza una migliore offerta dei servizi formativi 

PROPONE 
� di adottare apposita deliberazione in ordine all’argomento in esame, come da 

suestesa premessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera-
zione, prevedendo: 

1. la soppressione dell' I.C. Ettore Fieramosca; 
2. l'aggregazione   per l'anno scolastico 2014/2015 della Scuola Secondaria di I 

grado “Ettore Fieramosca” alla Direzione Didattica II Circolo , al fine di ren-
derla Istituto Comprensivo; 

3. l'aggregazione della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Porta Roma, già E. Fie-
ramosca,  all'Istituto  Pier delle Vigne, attualmente privo  della Scuola dell' In-
fanzia, profilandolo compiutamente quale istituto comprensivo,  

                  Il Sindaco                                             Il Responsabile del Settore 
      F.to dott. Carmine Antropoli                             F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore Amm.vo e Servizi  Generali 
                   Relatore dott. Giuseppe Turriziani 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._ 
             del  

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 14    del  22.01.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.01.2014 con il numero 14  
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Soppressione e Dimensionamento scolastico aggregazione  I.C. E. Fieramosca/Pier delle Vigne e 

Direzione Didattica II Circolo  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

ca,attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa , ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis , 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 riflessi diretti e in-

diretti sulla situazione economica-

finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

°  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del  Responsabile di Ragioneria 

 
Capua, lì 22.1.2014 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta  di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto degli art.li 49,comma 1° e 

147 – bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e smi, è 

reso parere favorevole a fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria 

Capua, lì  

Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                                              dott. Mattia Parente 

 

 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione;  
 
Ritenuto doversi provvedere in merito  
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di re-
golarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 
comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi  legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -
Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 
 
 
 
 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                          F.to Dott. Carmine Antropoli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 31.01.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  31.01.2014 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 1589 in data  31.01.2014  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


