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Proposta N° 168/ Prot. 

 

Data 03/06/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 148 del Reg. 

 
Data  03/06/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE 

SCOLASTICA DELLA SICILIA PER L’A.S. 

2013/2014 – AUTORIZZAZIONE A 

PROPORRE RICORSO  AL T.A.R. SICILIA – 

SEZ. DI PALERMO – AVVERSO IL D.A. N. 

8/GAB DEL 05.03.2013 EMESSO 

DALL’ASSESSORATO REGIONALE PER 

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E PUBBLICATO IN GURS N. 

17 DEL 05.04.2013 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 

 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  tre  del mese di giugno  alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                PRES.        ASS.          FAV.     CONTR.   ASTEN. 

1) Sindaco            Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz. V.Sindaco Paglino Giacomo  X    

3) Assessore          Fundarò Massimo X  X   

4) Assessore          Abbinanti Gianluca  X  X   

5)  Assessore          Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore          Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore          Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA 

DELLA SICILIA PER L’A.S. 2013/2014 – AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO  AL 

T.A.R. SICILIA – SEZ. DI PALERMO – AVVERSO IL D.A. N. 8/GAB DEL 05.03.2013 

EMESSO DALL’ASSESSORATO REGIONALE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE E PUBBLICATO IN GURS N. 17 DEL 05.04.2013 

 

 la materia del dimensioanemto della rete scolastica della regione Sicilia per l’anno scolastico 

2013/2014 è stata oggetto di trattazione da parte del competente assessorato regionale già a 

partire dall’inizio dell’anno 2013; infatti quest’ultimo ha provveduto a convocare diverse 

volte il tavolo tecnico all’uopo istituito con decreto assessoriale n. 110/IX del 04.11.2008 per 

trattare l’argomento; le amministrazioni comunali in quella sede sono state rappresentate 

dall’ANCI Sicilia, in persona del Presidente pro tempore;  

 durante la fase di concertazione l’assessorato regionale ha pubblicato,  in data 25.01.2013 sul 

proprio sito istituzionale,  un avviso con relativo allegato nel quale  venivano indicati i criteri 

di riferimento relativi alla procedura di dimensionamento scolastico nella regione Sicilia per 

l’anno scolastico 2013/2014 invitando gli Enti locali a far pervenire eventuali osservazioni e/o 

integrazioni entro il 30.01.2013; 

 questa Amministrazione comunale, previa comunicazione e coinvolgimento dei dirigenti 

scolastici del territorio comunale, ha trasmesso, con le modalità ed entro i termini previsti 

dall’avviso,  le proprie osservazioni giusta nota prot. 5927 del 30.01.2013;  

 successivamente, l’assessorato regionale, sempre tramite pubblicazione sul proprio sito 

internet istituzionale, rendeva nota la proposta di dimensionamento della rete scolastica 

siciliana; in detta proposta, per il territorio di Alcamo, era prevista l’aggregazione dell’istituto 

F.M. Mirabella al III Circolo didattico di Alcamo; 

 l’Amministrazione comunale, in persona dell’Assessore alla Pubblica Istruzione,  convocava 

nuovamente i dirigenti scolastici del territorio e i rappresentanti sindacali,  ad un ulteriore 

incontro  del 18.02.2013, presso il II Circolo didattico di Alcamo, per consentire agli 

intervenuti di esprimere le loro opinioni con riguardo alla proposta formulata dall’assessorato 

regionale;  

 con nota prot. 13702 del 07.03.2013 (oggetto di una errata corrige con nota prot. 15742 del 

19.32013 ) il Comune di Alcamo manifestava il proprio disappunto sulla proposta di 

dimensionamento della rete scolastica del territorio di Alcamo invitando e diffidando 

l’assessorato regionale a valutare la proposta condivisa dall’amministrazione e i dirigenti 

scolastici del territorio; 

 l’Assessorato regionale inopinatamente  in data 05.03.2013 ha emesso il D.A. n. 8 senza 

ancora pubblicarlo nelle forme di legge, che ha confermato per la città di Alcamo quanto già 

in precedenza predisposto,  ovvero l’aggregazione dell’IAC FM. Mirabella al III Circolo 

didattico di Alcamo e la fondazione dell’IAC M. Montessori, senza tuttavia motivare sul 

mancato accoglimento delle osservazioni formulati dal Comune di Alcamo, come avrebbe 

invece dovuto; 

 appresa la notizia ufficiosa dell’emissione del decreto assessoriale suddetto, 

l’amministrazione comunale ha convocato una terza riunione per il giorno 25.03.2013 c/o il 
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centro Congressi Marconi,  durante la quale tutti gli intervenuti, compresa l’amministrazione 

comunale, hanno sotto diversi profili censurato l’agire amministrativo tenuto nella specie 

dall’Assessorato con l’emanazione detto decreto; 

 considerato pertanto opportuno impugnare il D.A. n. 8/Gab del 05.03.2013  pubblicato in 

GURS del 05.04.2013, innanzi il competente TAR per illegittimità dello stesso sia per vizi 

procedimentali,  sia per le ragioni in fatto che spingono le istituzioni scolastiche del territorio 

e questa amministrazione a ritenere manifestamente illogica e contraddittoria il nuovo assetto 

scolastico  decretato dalla regione sicilia per  Alcamo, oltretutto fortemente lesivo del criterio 

del bacino di utenza territoriale che non viene assolutamente rispettato; infatti, sono stati 

aggregati due istituti scolastici (IAC Mirabella e circolo didattico Montessori) il cui rispettivo 

bacino di utenza territoriale è del tutto disomogeneo; questo criterio oggettivo del bacino 

d’utenza, peraltro, è stato dallo stesso Assessorato posto come ispiratore del piano di 

dimensionamento proposto e che ha invece disatteso proprio per il territorio di Alcamo; 

 che l’ente locale   rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

 dato atto che una non idonea aggregazione degli istituti scolastici  produce riflessi negativi sul 

piano dell’offerta formativa con inevitabili conseguenze per la crescita culturale e la 

formazione degli alunni;  

 che sottese alla proposizione del paventato ricorso al TAR avverso il D.A. n. 8/GAB. del 

5.3.2013, pubblicato sulla GURS n. 17 del 5,4,2013,  vi sarebbero anche ragioni 

eminentemente politico-amministrativo che l’organo di governo dell’Ente intende perseguire;  

 Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito 

dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 

della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino –

Ambiente sviluppo Economico e dal Dirigente dell’Avvocatura comunale, e parere contabile 

espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

 che il presente provvedimento comporta l’onere finanziario relativo ad € 300,00, per l’attività di 

domiciliazione ed € 650,00 per l’iscrizione a ruolo,  da imputare per € 630,00 al cap. 141130 c.i. 

1.04.01.03 “spesa per prestazione di servizi per la scuola materna” ed in quanto ad € 320,00 al capitolo 

141630 interv. 1.05.02.03 “spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” ”, del bilancio 

esercizio 2013, dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 co.1 d.lgs 267/2000;  

 visto:   

      nota prot. 4955 del 25.01.2013 da parte dell’ufficio istruzione ; 

 nota prot. 13702 del 07.03.2013 (oggetto di errata corrige con nota prot. 15742 del 19.32013); 
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 D.A. n. 8/Gab pubblicato in GURS n. 17 del 05.04.2013 avente ad oggetto “ approvazione del piano di 

dimensionsmento della rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2013/2014” ; 

L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE 

per tutto quanto sopra considerato e premesso che qui deve intendersi integralmente riportato : 

 di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore,  per i 

motivi espressi in narrativa, a proporre ricorso  innanzi al competetnte TAR avverso il D.A. n. 8/Gab 

emesso dall’assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, pubblicato in 

GURS n. 17 del 05.04.2013 avente ad oggetto “ approvazione del piano di dimensionsmento della 

rete scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2013/2014” nella parte in cui dispone 

l’aggregazione dell’I.C. Mirabella al III Circolo Didattico Montessori ; 

- di nominare legale del Comune di Alcamo l’avvocato Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa 

ogni più ampio mandato di legge, in ogni stato e grado, con espressa autorizzazione ad eventuale 

proposizione di domanda riconvenzionale, all’impugnazione autonoma di eventuale provvedimento 

cautelare lesivo degli interessi dell’Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di 

transigere e conciliare, previa autorizzazione, quest’ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della 

Giunta Municipale; 

- di demandare al Dirigente del settore servizi al cittadino ambiente e sviluppo economico l’attuazione 

dei consequenziali adempimenti gestionali,  ivi compreso l’impegno di spesa pari ad € 300,00, per 

l’attività di domiciliazione ed € 650,00 per l’iscrizione a ruolo,  da imputare per € 630,00 al cap. 

141130 c.i. 1.04.01.03 “spesa per prestazione di servizi per la scuola materna” ed in quanto ad € 

320,00 al capitolo 141630 interv. 1.05.02.03 “spesa per prestazione di servizi per il settore 

culturale” ”, del bilancio esercizio 2013, dando atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 

co.1 d.lgs 267/2000;  

 di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

         Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

                                                                             Dott.ssa Elena Ciacio    

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  PIANO DI DIMENSIONAMENTO 

DELLA RETE SCOLASTICA DELLA SICILIA PER L’A.S. 2013/2014 – AUTORIZZAZIONE 

A PROPORRE RICORSO  AL T.A.R. SICILIA – SEZ. DI PALERMO – AVVERSO IL D.A. N. 

8/GAB DEL 05.03.2013 EMESSO DALL’ASSESSORATO REGIONALE PER L’ISTRUZIONE 

E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PUBBLICATO IN GURS N. 17 DEL 05.04.2013 

 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

http://www.alcamo.tp-net.it/
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 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

D  E  L  I  B  E  R  A 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:  PIANO DI 

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA DELLA SICILIA PER L’A.S. 2013/2014 

– AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO  AL T.A.R. SICILIA – SEZ. DI PALERMO – 

AVVERSO IL D.A. N. 8/GAB DEL 05.03.2013 EMESSO DALL’ASSESSORATO REGIONALE 

PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PUBBLICATO IN GURS N. 

17 DEL 05.04.2013 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: PIANO DI 

DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA DELLA SICILIA PER L’A.S. 2013/2014 

– AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO  AL T.A.R. SICILIA – SEZ. DI PALERMO – 

AVVERSO IL D.A. N. 8/GAB DEL 05.03.2013 EMESSO DALL’ASSESSORATO REGIONALE 

PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PUBBLICATO IN GURS N. 

17 DEL 05.04.2013 

Il sottoscritto Dirigente del Settore  Servizi al cittadino – ambiente – sviluppo economico  

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì                            

                                                                  Il  Dirigente di Settore 

                                                                                               Dott. Francesco Maniscalchi 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì       Il  Dirigente  di Settore 

                                                                 Dott. S. Luppino 

Visto: L’assessore al ramo 

Avv. Elisa Palmeri  

 
 



 

 7 

              IL SINDACO 

   F. to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

 L’ASSESSORE ANZIANO 

          F. to Fundarò Massimo  

     

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _09/06/2013  all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi. 

 
 

. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2013 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

