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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichianto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV" comma del

- Ass. De Atrg€lis

L'anno duemiladieciassette il giomo tre del mese di marzo alle ore l0:00
in una Sala della Civica Residenza, sotto la Dresidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunà Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

\L{LA.FOGLIA Francesca

DE ,I\GELIS l iziana

PL{CENî D'UB.\IDI \-ittorio
BUCARI Stefano

GL{.CCHEfiI Emilio

Prés- Ass-
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P
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P
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GI{,INTA COMT]NALE
Prernesso che:
- con D.G.C. l.36109.02.2017 è stato approvato il progetto

relativo ai lavoi finalizzati alle opere di adeguamento sismico
dell'edificio scolastico della scuola primaria Carducci, via del
Pellicano, afferente all'I.C. Giovanni XXIII;

- in occasione di tali lavori, si rende necessario prowedere al
trasferimento temporaneo delle 11 classi presenti nel plesso
Carducci in altra sede idonea, individuata nell'edificio
dell'I.P.S.I.A Pertini di via B. Brin;

- a seguito di sopralluogo congiunto in data 1.5.12.2016 presso la
sede dell'I.P.S.l.A., alla presenza dei rappresentanti della
Provincia di Temi, del Comune di Temi e delle scuole coinvolte,
sono state individuate - come da verbale agli atti - n. 11 ampie
aule nel settore N-E dell'edificio (plesso di nuova costruzione),
comprese tra il piano rialzato e il primo piano;

- I'area individuata è dotata di accesso indipendente, attraverso il
cortile di via Rosselli, pertanto, apportati i necessari adattamenti
edilizi, si presenterà completamente adatta alla scolarità della
scuola primaria;

- dowanno essere attuati interventi adattativi che verranno
realizzati in modo da non pregiudicare i piani di evacuazione di
eÍrcrgenza dell'Istituto, rendendo così possibile I'evacuazione di
entrambe le scuole che afferiranno allo stesso stabile (interventi
consistenti nella realizzazione di uno spazio divisorio al secondo
piano per la separazione degli spazi destinati ad alunni di diverso
grado di scolarità);

- gli arredi risultano in buono stato e, ove necessario, veranno
integrati e sostituiti con quelli del plesso Carducci:

di intervento manutentivo;
- il cortile

degli alunni;
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- relativamente alla palestra, la stessa vel::à utilizzata dagli alunni della scuola Carducci per n.2
giomi settimanali, con modalità che veranno successivamente concordate;

Dato atto che:
- con nota del 16.02.2017 l'I.C. Giovanni XXIII comunicava all'Amministrazione Comunale

l'esito di ulteriori incontri e sopralluoghi atti all'anticipazione del trasferimento di che trattasi,

inizialmente previsto per il mese di setternbre 2017;
- contestualmente, veniva richiesto all'Amministrazione Comunale di voler fotmalizzarc il

trasferimento al fine di consentire la pianificazione organizzativa delle scuole coinvolte;
Valutato che:
- la data prevista per il trasferimento è individuata per il giomo 19.04.2017, in occasione delle

festività pasquali, periodo di sospensi,one ordinaria delle attività didattiche, data che è

funzionale agli adeguamenti necessari sopra descritti nel dettaglio;
- occofie defìnire anche gli aspetti legati al trasporto scolastico quotidiano degli alunni della

scuola primaria Carducci presso la nuova sede temporanea presso I'I.P.S.I.A. Pertini;
Ritenuto pertanto opportuno prorwedere ìn merito, per le motivazioni sopra espresse;

Tutto ciò prernesso e valutato;
Visto il parere favorevole di regolarità tecrrica espresso dalla Dirigente del Dipartimento

Promozione Sisterna Formativo e Sociale dott.ssa Danila Virili ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L' D.

Lgs. 267 I 2000 in data 02 / 03 / 2Ol7 ;
visto I'art. 48 del T.U.E.L. D. Lgs 267118.08.2000

visto l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267118.08.2000;
Visto il DUP vigente;

Con voti unanimi
DELIBERA

l) di approvare con il presatte atto, per tutti i motivi espressi in premessa, il trasferimento

temporaneo delle attività didattiche di n. 1l classi di scuola primaria presenti nel plesso

scolastico Carducci, afferente all'I.C. Giovanni XXIII, in altra sede idonea, individuata

nell'edificio dell'l.P.S.l.A Pertini di via B. Brin;
2) di prevedere il trasferimento di tali classi a far data dal giomo 19.04.2017, al fine di consentire i

lavori individuati i premessa a gNanzia del sistema di sicwezza, igiene e funzionalità degli

spazi di entrambi gli Istituti coinvolti;
3) di stabilire che, per quanto riguarda il hasporto scolastico quotidiano, il costo del servizio sarà

coperto con un contributo pari ad Ewo 40,00 mensili da parte delle famiglie interessate, stimate

al momento in n. 150, mentre I'eventuale parte residuale del costo sara coperta attraverso

accordi con il gestore del servizio di trasporto scolastico;

4) Di dare atto che per eventuali impegni di spesa per il finanziamento di alcune opere il dirigente

prolvederà al necessario imegno di spesa preventivo;
5) di dare mandato agli Uffici competenti di porre in essere tutte le azioni più idonee per

l'effettuazione del trasferimento nella data individuata, con particolare riferimento ai lavori di

adeguamento, allo spostamento degli anedi e delle attrezzature, all'organizzazione del trasporto

scolastico, alla pir) ampia informazione alle Direzioni scolastiche e agli organi collegiali

competenti sull'andamento e buon esito dei lavori;
6) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08/2000.

******************

Letto, approvato

IL SEGRETANO

Dott. Giuseppe


