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ffi COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALEORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 57 DEL 01-10-2019

Oggetto: Dimensionamento scolastico indirizzi.

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di ottobre alle ore 09:15 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BASILE

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ipareri di cui
all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



(.
VISTA la nota della Provincia di Rieti n. l6300del 26.08.2019 inerente la D.G.R. n.522 del

30.07.2019 ad oggetto linee guida programma rete scolastica 2019/2020.

PREMESSO CHE

- che il Comune di Rivodutri è comune montano ai sensi dell'art. I della Legge 25 luglio 1952n.991,

richiamata dal DPR 233198, come pure il Comune di Poggio Bustone ed il Comune di Cantalice e come

tali rientranti tra quelli per cui è prevista la deroga al numero minimo di alunni alla normativa generale

- che il Comune di Rivodutri, così come il Comune di Poggio Bustone e il Comune di Cantalice, sono

inseriti tra icomuni del Cratere Sismico ai sensi dell'Allegato 2 recante "Elenco dei Comuni colpiti del

26 e 30 ottobre 2016" della Legge l5 dicembre 2016, n.229 concemente "Conversione in legge, con

modificazioni del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle

popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

CONSIDERATO CHE:

- nonostante le Linee Guida Regionali prevedano che si dovrà, comunque, tener conto del fatto che le

istituzioni scolastiche dei comuni montani affrnchè non vengano considerate sotto-dimensionate

debbano superare la soglia minima non inferiore alle 400 unità

- negli anni trascorsi, l'Istituto Comprensivo A. D'ANGELI ha sempre mantenuto I'autonomia, su

precisa volontà delle Amministrazioni comunali, volte a difendere [a specificita territoriale, seppure in

deroga per il numero degli alunni, con un dirigente reggente

- che l'Istituto Comprensivo A. D'ANGELI, alla luce delle linee guida regionali, approvate con DGR

Lazio n. 4ggl21l8 rientra tra gli Istituti che dovrebbero essere sottoposti a revisione sul piano del

dimensionamento scolastico perché non raggiunge il numero di alunni richiesto dalla normativa

CONSIDERATO ALTRESI'

- che permangono molte perplessità in merito al previsto accorpamento, tenuto conto delle fragitità del

territorio, della distanza con altri plessi scolastici, del numero complessivo degli alunni frequentanti la

scuola dell'lnfanzia e Primaria di Rivodutri nonché la scuola media nel Comune di Poggio

Bustone/Comune di Cantalice

Atteso di considerare nel massimo rispetto le attuali realta e specificità territoriali, soprattutto di quelle

presenti nelle aree colpite dal sisma, al fine di garantire e migliorare in pieno diritto allo studio

Vista la nota del 19.09.2019 della Provincia di Rieti nella quale il Consigliere Alessio Angelucci

chiede al MruR di valutare I'ipotesi di dichiarare la Provincia di Rierti come area altamente disagiata

per [a popolazione scolastica e di abrogare per il decennio 202012030 le soglie minime di autonomia

fissate a 400 iscritti nelle zone montane e a 600 per tutte le altre
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DATO ATTO che la presente proposta non comporta alcun onere economico aggiuntivo per I'Ente

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di

deliberazione, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 /2000

CON voti favorevoli unanimi

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa

L RICHIEDERE per l'lstituto Comprensivo Statale "A. D'Angeli" comprendente 3 plessi con

sedi nei Comuni di Rivodutri, Poggio Bustone e Cantalice, considerati comuni montani ai sensi

dell'art. I della Legge 25 luglio 1952 n.991 ed inseriti nel cratere, in quanto Comuni colpiti

dagli eventi sismici del 24 agosto,26 e del 30 ottobre 2016 e, comunque, per la Scuola

del['Infanzia di Rivodutri e per la Scuola Primaria di Rivodutri in quanto comprende plessi con

sede nel Comune di Rivodutri, comune montano ai sensi dell'art. I della Legge 25 tuglio 1952

n. 991 ed inserito nel cratere sismico 2016 la deroga per I'applicazione del parametro

dimensionale previsto

TRASMETTERE

Scolastiche.

CON separata ed

eseguibile.

il presente prowedimento alla Provincia di Rieti Settore II - Servizio Politiche

LJNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE rendere la presente immediatamente

Parere Regolarita tecnica

Data 0l-10-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

SERVIZIO
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Comunale

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

lX ] E stata pubblicata all'Atbo Pretorio Online di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissa a[Albg Preto,;io di, questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorli--cpnsecutivi dal A5 00- J('/7 e registrata alla
posizione Albo n'-fu come previsto dall'art. 124 comma'1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

E,StatacomUnicataaicapigruppoConsiliariindata-Prot.n.-
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

txI

Rivodutri Lì

ESECUTIVITA'

ll sottoscrifto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

tx1

t1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile Gn. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Rivodutri Lì
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letto, confermato e


