COPIA
DELIBERAZIONE N. 30
del 15/03/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA Al SENSI DELL'ORDINANZA N. 20
DEL 19/02/2013 DEL COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA.

L'anno duemilatredici, addì quindici del mese di Marzo alle ore 09:00 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA Al SENSI DELL'ORDINANZA N.
20 DEL 19.02.2013 DEL COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le Ordinanze del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna n. 13/2012 e n.
78/2012 che prevedono un contributo agli agenti attuattori pubblici per soluzioni alternative,
temporanee e/o definitive, alla riparazione. ripristino e/o ricostruzione degli edifici scolastici
gravemente danneggiati a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;
Vista l'Ordinanza n. 20 del 19.02.2013 del Commissario Delegato della Regione Emilia Romagna,
avente per oggetto Programmazione della rete scolastica. Definizione criteri e procedure per
l'applicazione articolo 11 comma 1. lett.a) punto 3) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174
convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;
Atteso che in essa si dispone che gli enti attuattori pubblici, che intendono avvalersi di quanto
disposto dall'art. 11 comma 1. lett. a) punto 3) del Decreto Legge 10 Ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7 Dicembre 2012, il quale integra l'articolo 4,
comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 Giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge
n. 122 del 01 Agosto 2012, inviino al Commissario Delegato entro 30 giorni dalla pubblicazione
della suddetta ordinanza proposta di programmazione della rete scolastica, prevedendone la
riorganizzazione anche attraverso la "costruzione degli edifici in sedi nuove o diverse";
Premesso che con Deliberazione n. 132 del 23.11.2011 questa Giunta Comunale, in
ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 45 della L. R. 12/2003, secondo il quale i Comuni e le
Province devono approvare annualmente gli atti di programmazione dell'offerta e di
riorganizzazione della rete scolastica, ha deliberato di confermare l'organizzazione della rete
scolastica facente capo all'Istituto Comprensivo "A. Costa", come da Deliberazioni n. 185 del
27.11.2008 e n. 197 del 05.12.2008, con le quali questa Giunta Comunale ha approvato la
proposta di razionalizzazione territoriale scolastica per il triennio 2009-2012, secondo le linee di
indirizzo indicate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n.
183 del 22.07.2008, ed ha approvato quanto disposto dalla Conferenza Provinciale per le Politiche
dell'Istruzione, della Formazione e del Lavoro, ossia la costituzione di un nuovo Istituto
Comprensivo per le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado per i Comuni di Vigarano
Mainarda e di Mirabello, denominato Istituto Comprensivo "A.Costa";
Atteso che la riorganizzazione delle sedi scolastiche attraverso interventi che prevedono la
costruzione di un unico plesso di scuola primaria con annessa palestra, non modifica di fatto
l'attuale rete scolastica, che rimane in capo al medesimo Istituto Comprensivo "A. Costa" e alla
medesima Dirigenza, poiché trattasi di diversa dislocazione fisica dovuta alla dismissione di due
edifici scolastici, già sedi di scuole primarie, ossia:
Edificio di Via Cento (ex Scuola "A. Costa") a Vigarano Mainarda;
Edificio di Via Mantova (ex Scuola "Y. Rabin") a Vigarano Pieve,
i quali saranno sostituiti da un unico edificio con palestra, che avrà sede in Via Falcone a Vigarano
Mainarda (punto 2) lettera c) dell'Ordinanza);
Sentiti allo scopo l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Ufficio Scolastico della Provincia di
Ferrara;
Atteso che per la "costruzione degli edifici scolastici in sedi nuove o diverse" potranno
essere prioritariamente utilizzati i finanziamenti che sarebbero stati assegnati per il
ripristino di edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012, con esiti di
agibilità previsti dalle schede Aedes in "B", "C" o "E", che gli Enti Attuatori pubblici

dichiarano di non volere effettuare e per i quali rinunciano ai contributi previsti dal D.L.
74/2012;
Vista la Relazione del Capo Settore dell'Ufficio Tecnico, agli atti, prot. n. 3892 del
11.03.2013, nella quale, in relazione all'Ordinanza 20 del 19.02.2013, si dà atto di quanto
segue:
- con Delibera C.C. n. 49 del 19/12/2012 è stato approvato il Piano Triennale 00.PP. 2013-2015,
nel quale sono inseriti i lavori di: "Realizzazione del nuovo Polo Scolastico", la cui localizzazione è
stata individuata con Delibera C.C. n. 41/2012:
- per la quantificazione dei contributi spettanti agli Enti Attuatori per la costruzione di edifici
scolastici in sedi nuove o diverse (PUNTO 6) dell'Ordinanza in oggetto), i tecnici che verranno
appositamente incaricati predisporranno i progetti definitivi per la riparazione ed il ripristino degli
edifici danneggiati, sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle Schede AEDES in "B", "C" o "E".
Tali progetti saranno trasmessi alla Regione a cura del Settore Tecnico, nei tempi previsti
dall'Ordinanza stessa e riguardano:
Edificio Scuola Primaria "A. Costa", sito in Via Cento, a Vigarano Mainarda;
Edificio Scuola Primaria "Y. Rabin", sito in Via Mantova, a Vigarano Pieve;
- gli edifici sopra indicati saranno riparati e ripristinati con appositi progetti, già inseriti nel Piano
Triennale OO.PP. 2013-2015 e nell'Elenco annuale 2013, approvati con Delibera C.C. n. 49 del
19/12/2012;
- gli interventi, per i quali non saranno utilizzi i contributi previsti dal D.L. n. 74/2012, convertito in
Legge n. 122/2012, saranno finanziati con fondi propri dell'Ente del Bilancio 2013 rispettivamente:
Euro 200.000,00 per i lavori all'edificio di Via Cento, a Vigarano Mainarda (ex-Scuola Elementare
"A. Costa");
Euro 150.000.00 per i lavori all'edificio di Via Mantova, a Vigarano Pieve (ex-Scuola Elementare
"Y. Rabin").
Atteso che questa Giunta Comunale, in data 08/03/2013, ha espresso un parere circa la futura
destinazione d'uso (PUNTO 8) dell'Ordinanza ) degli edifici sopra indicati, ossia:
Edificio di Via Cento, a Viqarano Mainarda: da ex-Scuola Elementare "A. Costa" a "Edificio
polifunzionale di pubblico interesse";
Edificio di Via Mantova. a Vigarano Pieve: da ex-Scuola Elementare "Y. Rabin" a "Edificio
polifunzionale di pubblico interesse".
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1)-Di prevedere la riorganizzazione della propria rete scolastica attraverso la costruzione di un
edificio "polo scolastico" in nuova sede (Via Falcone a Vigarano Mainarda (FE)), accorpando nello
stesso insediamento n. 2 Scuole Primarie (Ex-Scuola "A. Costa" — Edificio di Via Cento a Vigarano
Mainarda e Ex-Scuola "Y. Rabin" di Via Mantova a Vigarano Pieve) con la Palestra, come da punto
2) lettera c) dell'Ordinanza n. 20 del 19.02.2013.
2)-Di dare atto, tuttavia, che la riorganizzazione delle sedi scolastiche attraverso interventi che
prevedono la costruzione di un unico plesso di scuola primaria con annessa palestra, non modifica
di fatto l'attuale rete scolastica, che rimane in capo al medesimo Istituto Comprensivo "A. Costa" di
Vigarano Mainarda e Mirabello e alla medesima Dirigenza, ai sensi delle Deliberazioni n. 185 del

27.11.2008 e n. 197 del 05.12.2008 e della Deliberazione n. 132 del 23.11.2011, poiché trattasi di
diversa dislocazione fisica dovuta alla dismissione di due edifici scolastici, già sedi di scuole
primarie.
3)-Di indicare la destinazione d'uso degli immobili ex scuole primarie, come da punto 8)
dell'Ordinanza 20, ossia:
Edificio di Via Cento, a Vigarano Mainarda: da ex-Scuola Elementare "A. Costa" a "Edificio
polifunzionale di pubblico interesse";
Edificio di Via Mantova, a Vigarano Pieve: da ex-Scuola Elementare "Y. Rabin" a "Edificio
polifunzionale di pubblico interesse".
4)-Di dare atto che per la quantificazione dei contributi spettanti agli Enti Attuatori per la
costruzione di edifici scolastici in sedi nuove o diverse (PUNTO 6) dell'Ordinanza in oggetto), i
tecnici che verranno appositamente incaricati predisporranno i progetti definitivi per la riparazione
ed il ripristino degli edifici danneggiati, sulla scorta degli esiti di agibilità previsti dalle Schede
AEDES in "B", "C" o "E". Tali progetti saranno trasmessi alla Regione a cura del Settore Tecnico
nei tempi previsti dall'Ordinanza stessa e riguardano:
Edificio Scuola Primaria "A. Costa", sito in Via Cento, a Vigarano Mainarda;
Edificio Scuola Primaria "Y.Rabin", sito in Via Mantova, a Vigarano Pieve.
5)-Di dare atto altresì di quanto segue:
- gli edifici sopra indicati saranno riparati e ripristinati con appositi progetti, già
inseriti nel Piano Triennale OO.PP. 2013-2015 e nell'Elenco annuale 2013, approvati con Delibera
C.C. n. 49 del 19/12/2012;
- gli interventi, per i quali non saranno utilizzati i contributi previsti dal D.L. n. 74/2012, convertito
in Legge n. 122/2012, saranno finanziati con fondi propri dell'Ente del Bilancio 2013
rispettivamente:
Euro 200.000,00 per i lavori all'edificio di Via Cento, a Vigarano Mainarda (ex-Scuola Elementare
"A. Costa");
Euro 150.000,00 per i lavori all'edificio di Via Mantova, a Vigarano Pieve (ex-Scuola Elementare
"Y. Rabin").
6)-Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
7)-Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/11
Oggetto:PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ORDINANZA
N. 20 DEL 19/02/2013 DEL COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ J Contrario

Li, 14/03/2013

Il Capo Settore
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Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/11
Oggetto:PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ORDINANZA
N. 20 DEL 19/02/2013 DEL COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE EMILIA
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Cultura
Proposta N° 2013/11
Oggetto:PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ORDINANZA
N. 20 DEL 19/02/2013 DEL COMMISSARIO DELEGATO DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[

Contrario

Li, 14/03/2013

Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

el_g MAR. 2Q13

›\14114 -14)\

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO
:7-

Copia conforme all'originale
Addì

/8 MAR, 2013

Ic‘
.5/.41 0,

Il Capo Set sr: ...egreteria
MARCO F - ; •ANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

MA 2017
8R.

è stata comunicata con elenco
"`i, -) del
l
contestualmente
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì.

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

