
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   76 DEL    15 /11/2011

OGGETTO: Proposta dimensionamento delle istituzioni Scolastiche di 
Villaricca – A.S. 2012 - 2013

L’anno duemilaundici il giorno quindici del mese di novembre, alle 
ore 9,00, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Presente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore alle Politiche Formative, Giovanni Granata, sottopone all’attenzione della Giunta 
Comunale la seguente proposta di deliberazione :
Premesso 
 Che con deliberazione di Giunta Regionale n� 435 del 09/08/2011 la Regione Campania ha 

approvato le linee guida per il dimensionamento scolastico e la programmazione dell’offerta 
formativa per l’A.S. 2012/2013;

 Che al fine di rispettare i tempi e le modalit� per l’approvazione del piano entro i termini 
previsti, si � provveduto a convocare in data 20/09/2011, 10/10/2011 e 27/10/2011 i Dirigenti 
Scolastici delle Istituzioni pubbliche presenti sul territorio comunale e delle OO.SS.;

 Che il termine ultimo per la presentazione delle proposte alla Conferenza Provinciale per il 
dimensionamento scolastico con    , � stato prorogato al 15/11/2011;

Considerato 
 Che le linee guida indicate dalla suddetta delibera di Giunta Regionale, alla luce del decreto 

legge n� 98/2011, richiamano la necessit� che il piano di dimensionamento 2012/2013 “sia il 
primo atto di un complessivo, graduale ed organico piano di modernizzazione e 
razionalizzazione della rete scolastica regionale, che si avvalga del contributo delle parti 
sociali ed istituzionali coinvolte nei processi di istruzione”;

 Che il D.P.R. n� 233/1998 al comma 2 dispone “per acquisire o mantenere la personalit� 
giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione consolidata e 
prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali 
termini di riferimento per assicurare l’ottimale impiego delle risorse professionali e 
strumentali”;

 Che il D.P.R. n� 233/1998 al comma 4 dispone  “ nell’ambito degli indici, minimo e massimo, 
stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica � definita in
relazione agli elementi di seguito indicati :
a) consistenza della popolazione scolastica residente nell’area territoriale di pertinenza, con 

riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall’ordinamento 
scolastico vigente;

b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di 
utenza;

c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalit� minorile;
d) complessit� di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralit� di 

gradi di scuole o di indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le 
attivit� di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento e 
specializzazione, nonch� alla conduzione di aziende agrarie, convitti, officine e laboratori 
ad alta specializzazione o con rilevante specificit�”.

 Che la situazione anagrafica delle singole istituzioni al 1� settembre 2011 � la seguente :

ISTITUZIONE SCOLASTICA N�  plessi e grado al 01/09/2011 Totale alunni
I� Circolo Didattico Via E. Fermi    Infanzia e Primaria

Corso Italia      Infanzia 724
II� Circolo Didattico 
“G. Rodari”

Via della Libert� Infanzia e Primaria
1.113

Scuola Secondaria di Primo 
grado “Ada Negri”

Via della Libert� Secondaria di I�grado
501

Scuola Secondaria di Primo 
grado “Giancarlo Siani”

Via G. Siani  Secondaria di  I�  grado 
724

Istituto Comprensivo “Italo 
Calvino”

Via Amendola Secondaria di I� grado
Via Palermo Infanzia e Primaria
Via Bologna Infan. -Prim.- Sec. I� gr. 1.266

TOTALE ALUNNI 4.328 



 Che il territorio di Villaricca presenta una  particolare conformazione morfologica, tale da 
accentuare il gi� cospicuo fenomeno di conurbazione con i centri dei comuni limitrofi, tanto che 
alcune istituzioni scolastiche distano solo alcune decine di metri da  grandi agglomerati urbani 
di comuni limitrofi;  

 Che il Comune di Villaricca conta una popolazione di  30.968 abitanti, di cui 4500 al di sotto 
dei 12 anni di et�, con un trend che va ad aumentare la popolazione in et� scolare, grazie anche 
ad una et� media della popolazione che si attesta tra quelle pi� giovani della regione Campania;  

 Che il suddetto fenomeno determina una seria difficolt� di controllo del territorio, favorendo 
con questo una non trascurabile recrudescenza dei fenomeni di devianza minorile;

 Che in questo quadro le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, rappresentano presidi di 
legalit� e centri di aggregazione sociale, essenziali per la  vita delle comunit� locali;

 Che in virt� di un graduale piano di modernizzazione  e razionalizzazione, da attuarsi nei 
prossimi anni, e delle difficolt� logistiche, organizzative e strutturali derivanti da una repentina 
accelerazione dell’applicazione di un piano di dimensionamento basato su un’esclusiva 
organizzazione comprensiva, che oltre a vedere modificato il numero delle istituzioni 
scolastiche, ne veda variare la loro originaria natura, l’intenzione della Giunta Regionale, 
manifestata nella delibera n� 435 del 9 agosto 2011, di diluire, in un tempo accettabile, gli effetti 
di una eventuale riorganizzazione, da considerare di non poco conto nel tessuto socio-
economico dei vari comuni, risulta, non solo altamente condivisibile, ma anche realisticamente 
auspicabile al fine di garantire con essa l’occasione di elaborare un effettivo strumento di 
ammodernamento dei servizi scolastici e non una mera  e confusa operazione contabile a 
discapito della funzionalit� degli stessi;

 Che dalle riunioni svolte con i Dirigenti Scolastici e le OO.SS. del Settore Scuola � emersa una 
proposta condivisa da tutte e cinque le Istituzioni. (Nota prot. n. 9498-10/10/2011 che si allega ) 
Che, ribadendo alcune delle considerazioni addotte in precedenza dalla presente deliberazione, 
chiedono, ai fini di un corretto e proficuo funzionamento della Scuola pubblica a Villaricca, di 
non apportare alcuna modifica alle singole istituzioni presenti sul territorio comunale;

 Che  con Nota, prot. n. 9522 del 11/10/2011, che si allega, il Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Italo Calvino  presentava due proposte A e B; prendendo in considerazione  
quest’ultima la stessa appare formalmente irrituale, non solo perch� una proposta riassuntiva, 
che veda interessate tutte le Istituzioni scolastiche, appartiene alla esclusiva sfera di competenza 
dell’Amministrazione Comunale, ma, in particolare, perch� non � concordata con le altre 
Istituzioni interessate.
D’altro canto la stessa non tiene conto del fatto che, un’organizzazione proposta sulla base di 
soli istituti comprensivi, dovrebbe derivare da una razionalizzazione territoriale, facendo venir 
meno i presupposti di una permanenza del plesso di via Amendola in capo all’I.C. “Italo 
Calvino” : la presenza a poche centinaia di metri di un nascente istituto comprensivo (2� C.D. 
“Gianni Rodari”- SMS “Ada Negri) e di un plesso facente capo all’I.C. “Italo Calvino”  
contenente un solo grado di formazione (quella secondaria di primo grado) sicuramente 
finirebbe per non garantire a quest’ultimo la possibilit� di una continuit� didattica, presupposto 
base per l’organizzazione scolastica comprensiva.
Tra l’altro, tale soluzione supererebbe di gran lunga le dimensioni massime previste dal D.P.R. 
233/1998 (900 alunni),  ed inoltre comporterebbe la necessit� di stabilire una competenza 
territoriale di zona per ogni istituto comprensivo al fine di consentire, altres�,  una pi� facile ed 
organica fruizione dei servizi offerti dal comune.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Si propone di deliberare, per le motivazioni in premessa indicate



 Confermare l’attuale dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche di Villaricca come riportato 
nella Nota prot. n. 9498-10/10/2011, che si allega, per formarne parte integrante e sostanziale;

 Trasmettere la presente deliberazione completa di allegati all’Amministrazione Provinciale di 
Napoli e, per conoscenza, alla Regione Campania;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede
Visti gli allegati pareri espressi in conformit� con il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.e i.
Con voti unanimi  favorevoli

LA APPROVA 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 
esecutiva. 



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 15/11/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 15/11/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  15/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 15/11/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  15/11/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr.ssa Tommasiello
Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


