
Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGISTRO  N. 292
Data 21-12-2017

Rinaldi Gianfranco Vice Sindaco Presente
Alimenti Roberta Assessore Presente

Presente/Assente

OGGETTO: Atto di Indirizzo - Messa a disposizione dei locali comunali
della scuola dell'Infanzia Comunale di Via dei Pasqualetti e richiesta di
spostamento del plesso scolastico dellInfanzia di Pisciarelli nella
medesima sede.

Osimo Sergio Assessore Presente

Verbale COPIA di deliberazione della Giunta

Tondinelli Armando

Marini Claudia Assessore Presente

Sindaco

Partecipa  Il Segretario Comunale   Giulia De Santis  con funzioni di assistenza giuridico amministrativa
ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza il Dott. Armando Tondinelli nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno.

Visto che ai sensi dell’art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sulla proposta di
deliberazione;

- D E L I B E R A  -

E’ approvata la proposta di deliberazione appresso riportata.

Presente

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 17:15, presso la SEDE
COMUNALE si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:
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Vista la nota prot. 34619 del 23.10.2017 con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Tommaso Silvestri ha trasmesso a questo Ente il Piano Provinciale di riorganizzazione della rete
scolastica a.s. 2018/2019;

Tenuto conto che in tale documento l’Istituzione Scolastica Statale rappresenta complessivamente le
proprie criticità in relazione alla mancanza di spazi ed aule, nei plessi di Primaria e Infanzia del Comune di
Bracciano (sedi di Via dei Lecci e Pisciarelli);

Considerato che in particolare si descrive una costante situazione di criticità nella Scuola dell’Infanzia,
dal momento che la carenza di aule non consente di implementare la disponibilità dei posti, ed
annualmente non soddisfa la richiesta delle iscrizioni, determinando una lista di attesa di alunni in età
regolare e residenti, che attendono oltre l’inizio dell’anno scolastico per accedere per scorrimento della
graduatoria e solo in caso di rinunce o trasferimenti, con la conseguenza che numerose famiglie si vedono
costrette a fruire, per le loro esigenze lavorative, di servizi scolastici privati  e a pagamento;

Rilevato che  il Dirigente Scolastico evidenzia, in particolare, come  il dislocamento delle due classi della
scuola dell’infanzia nella sede di Pisciarelli rappresenta una grave criticità per la scuola e per il Comune
(disomogena distribuzione del personale, duplicazione dei punti di riscaldamento/telefono, mancanza
collegamenti fax/ADSL, locali e servizi igienici  vetusti collocati a piano rialzato in un edificio che ospita al
piano superiore una abitazione privata) e un forte disagio per i genitori che vengono collocati d’ufficio nella
sede, disagevole per i collegamenti con il centro abitato;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 07.07.2017 questo Ente ha approvato
lo schema di protocollo associativo tra i comuni di Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano
Romano, Monterosi, ed il Consorzio Lago di Bracciano nonché l’Università Agraria di Bassano, finalizzato
alla partecipazione del bando regionale di finanziamento  per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e
dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base con cui, presumibilmente nel corso
dell’anno 2018, si potrà prevedere una ristrutturazione edilizia della scuola dell’infanzia di Piasciarelli, con
relativi disagi all’utenza;

Preso atto altresì che il Comune di Bracciano gestisce la Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria
nell’edificio di sua proprietà, sito in centro urbano, Via dei Pasqualetti, dotato di tutti i requisiti per lo
svolgimento di tale attività;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 14 del 12-09-2016 è stato approvato il
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che pone limiti rigidi di assunzione e che pertanto non si può
procedere, al momento, ad assumere ulteriori dipendenti che possano sostituire le insegnanti in uscita
dalla scuola Comunale dell’Infanzia dei Pasqualetti;

OGGETTO: Atto di Indirizzo - Messa a disposizione dei locali comunali della scuola dell'Infanzia
Comunale di Via dei Pasqualetti e richiesta di  spostamento del plesso scolastico dellInfanzia di
Pisciarelli nella medesima sede.
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Che pertanto non si potrà garantire la consueta apertura delle iscrizioni per i bambini di tre anni per l’anno
scolastico 2018/19, con ciò determinando una situazione di forte criticità sociale e di disagio delle famiglie
residenti;

Constatata la disponibilità di aule libere nel medesimo edificio comunale della Scuola Infanzia dei
Pasqualetti;

Rilevato che la disponibilità di maggiori spazi è condizione imprescindibile  per consentire al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri di avanzare richiesta  di ulteriori classi di Infanzia
Statale ai competenti Uffici periferici  del MIUR, per sopperire alla mancata apertura di classi di scuola
Infanzia Comunale e con ciò alleviare il disagio per il mancato servizio ad una importante quota di
popolazione;

Atteso che la presente delibera, in quanto atto di indirizzo, non necessita del parere ex art. 49 TUEL;

Visto il Dlgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 17 del 09/02/2017;

Richiamato il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamato integralmente quanto espresso in premessa, formulare il seguente  specifico atto di indirizzo:

Mettere a disposizione dell’Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri delle aule non utilizzate dalle classi di
Infanzia Comunale di Via dei Pasqualetti, condividendo il proprio edificio con le classi tutt’ora attive nella
sede;

Proporre al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tommaso Silvestri di trasferire in tale sede le
due classi a Tempo Ridotto dell’Infanzia Statale di Pisciarelli, conseguendo una razionalizzazione negli
spazi, nelle attrezzature e nei sevizi in ossequio al principio della economicità, efficienza ed efficacia del
servizio pubblico consentendo cosi di eseguire gli opportuni adeguamenti edilizi nella struttura della
Frazione di Pisciarelli, senza interferenze sull’attività scolastica, anche in vista di una futura ulteriore
crescita di utenti della Scuola Statale;

Di seguito con separata votazione che ottiene il medesimo risultato;

DELIBERA
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Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere con urgenza .
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è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 4° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

 F.to Dott. Armando Tondinelli F.to  Giulia De Santis

Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   22-12-2017
F.to Ufficio Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

REGISTRO  N. 292
Data 21-12-2017

Il Sindaco Il Segretario Comunale

OGGETTO: Atto di Indirizzo - Messa a disposizione dei locali
comunali della scuola dell'Infanzia Comunale di Via dei Pasqualetti e
richiesta di  spostamento del plesso scolastico dellInfanzia di
Pisciarelli nella medesima sede.



F.to  Giulia De Santis
Il Segretario Comunale
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