
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   31 DEL    25/05/2012

OGGETTO: Intitolazione Scuola Primaria e dell’Infanzia - PARERE

L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di maggio, 
alle ore 12:30, 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 Assente
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’asessore alle PP.FF. propone all’attenzione della Giunta Comunale la seguente proposta di 
deliberazione

- Vista l’allegata richiesta prot. n. 836/B22 del 20/03/2012 inviata all’USR Campania con la 
quale il 1� Circolo didattico ha chiesto di poter intitolare la suddetta scuola ad Antonio de 
Curtis in arte Tot� e di poter utilizzare tale intitolazione in tutti gli atti ufficiali della scuola;

- Visto lo stralcio del verbale n. 64 del Consiglio del 1� Circolo didattico- deliberazione n. 9 
del 01/03/2012- dove viene stabilito ad unanimit� di procedere all’intitolazione della scuola 
al citato artista;

- Preso atto che il Ministro della Pubblica Istruzione, con circolare Ministeriale n. 313 del 
12/11/1980 prot. n. 2745, ha aggiornato la materia concernente la intitolazione di scuole, di 
aule scolastiche e di locali interni alle scuola;

- Visto che l’art. 3 della Circolare Ministeriale sopra citata al punto a) stabilisce che 
l’intitolazione di una scuola viene deliberata dal Consiglio di Circolo o di Istituto e viene poi 
trasmessa al Provveditore agli Studi che acquisisce a tale riguardo le valutazioni del Prefetto  
e della Giunta Comunale;

- Rilevato che la richiesta di intitolare la scuola primaria e dell’infanzia ad Antonio de Curtis 
in arte Tot� si legittima sulla base di ragioni di carattere culturale e artistico, essendo il 
personaggio considerato uno dei pi� grandi interpreti nella storia del teatro e del cinema 
italiano;

- Tanto premesso;
PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare la premessa in narrativa;
2. Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 3 lett. a) della Circolare Ministeriale n. 313 

del 12/11/1980, in merito alla proposta di intitolazione della Scuola Primaria e dell’Infanzia 
di Villaricca- 1� Circolo didattico- a “ Antonio de Curtis” in arte Tot�;

3. Di comunicare quanto sopra all’USR della Campania per i provvedimenti di competenza;
4. Di trasmettere la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

n. 267/2000; 
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede ed i suoi allegati;
Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo



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 28/05/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 28/05/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  28/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG 
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno   28/05/2012
- 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�:   28/05/2012

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�   28/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


